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PREFAZIONE 

 

 

Conosco Gianpiero da oltre venti anni, fin dall’inizio della 
mia carriera professionale quando, entrato nel reparto ven-
dite di Henkel Italia, lavoravo insieme a lui gestendo i 
clienti sul territorio.  

La nostra amicizia e stima si sono rafforzate con il passare 
del tempo perché lui è una persona perbene, con valori e 
sani principi e non ama il compromesso fine a sé stesso, 
quello cioè che possa ledere l’animo altrui. 

Sarà anche per questo motivo che ci siamo sempre trovati 
bene a lavorare insieme con grande serietà. 

Ho conosciuto, invece, Davide durante un importante 
evento tenutosi presso il museo dell’Alfa Romeo ad Arese 
nel 2017.  

Con la sua società aveva avuto il doppio ruolo di organiz-
zatore e speaker, mentre io ero stato chiamato da Gian-
piero come ospite per presentare un’importante ricerca re-
lativa alla customer journey dei clienti americani, in rela-
zione al processo di acquisto dell’auto.  

Lui stava svolgendo attività di consulenza per la società di 
Gianpiero che, all’epoca, presentava un’importante novità 
tecnologica e nuove partnership commerciali. 



 

 

Come spesso accade nel mondo professionale, un amico 
presenta qualcuno di cui si fida e così iniziano nuove op-
portunità e conoscenze. 

Ho intuito subito una buona sintonia professionale tra di 
loro, ma chi lo avrebbe mai detto che solo due anni dopo 
li avrei ritrovati spalla a spalla nello sviluppo di una nuova 
azienda pronta a lanciare un progetto particolarmente in-
novativo? 

Così, nel 2019 mi hanno contattato per presentarmi la loro 
idea che ho fin da subito ritenuto di valore. Li ho aiutati a 
entrare in contatto con il nostro reparto di sviluppo infor-
matico, per identificare le migliori soluzioni per il loro pro-
getto.  

Da questi incontri è nata poi la partnership con Quattro-
ruote Professional, che oggi fornisce Equs di una parte dei 
dati che loro analizzano e di cui tengono conto per lo svi-
luppo delle certificazioni di garanzia. 

È stato per me facile, pertanto, rispondere con entusiasmo 
quando mi hanno richiesto di scrivere una prefazione per 
questo libro che copre un vuoto editoriale su una delle at-
tività più frequenti dei consumatori italiani: l’acquisto di 
un’auto. 

Nel mio ruolo di Marketing, Services & Delivery Director 
di Quattroruote Professional, il ramo di Editoriale Domus 
S.p.A. dedicato allo sviluppo di soluzioni digitali di alto li-
vello qualitativo per il settore automotive, collaboro ormai 
da diversi anni con i principali dealer e rivenditori sul terri-
torio nazionale. 

Sono coinvolto, a livello internazionale, in attività che mi 
danno l’opportunità di avere una vision piuttosto ampia nel 



 

 

settore e di comprendere come i cambiamenti delle logiche 
di mercato incideranno in futuro sul modo di lavorare e di 
porsi con i clienti. 

Fino a una decina di anni fa, i dealer vendevano pratica-
mente solo le auto e i più organizzati mettevano a disposi-
zione dei clienti i servizi base come officina e, nei migliori 
casi, la carrozzeria. 

Oggi la situazione è completamente cambiata. 

L’auto è lo strumento con il quale il dealer commercializza 
i servizi aggiuntivi come finanziamenti, assicurazioni, 
estensioni di garanzia, antifurti, gomme e molto altro. Que-
sto effetto nasce dalla riduzione del margine sul prodotto, 
a favore di una scontistica sempre più aggressiva verso il 
cliente finale sostenuta dalle case automobilistiche. 

Pur mantenendosi al centro dell’attenzione, l’auto è diven-
tata un mezzo per accedere a tutti i servizi relativi alla mo-
bilità e in futuro, anche grazie alla sua completa connes-
sione con internet, questo effetto esploderà ancor di più. 

Oggi ci accingiamo a vivere un ulteriore balzo in avanti che 
cambierà per sempre la modalità di relazione tra dealer e 
acquirente. 

Il periodo attuale (Covid19) sta obbligando i concessionari 
a prepararsi al mercato che cambia. Oggi si parla di elet-
trico, di noleggio, di mobilità condivisa. Fino a ieri ci si 
chiedeva: “ma quest’auto quanto consuma?”  

Oggi ci si comincia a chiedere e domani ci si chiederà: “che 
autonomia ha?”  



 

 

Attualmente ci si reca nel salone per vedere il veicolo dei 
propri desideri. Domani, con il web e la realtà virtuale, si 
potranno vedere, configurare e valutare le auto rimanendo 
comodamente seduti in poltrona nel nostro salotto. 

In tutto questo cambiamento si aggiunge la necessità dei 
dealer di recuperare la fiducia dei clienti che, negli anni, è 
scesa anche per l’arrivo sul mercato dei privati delle società 
di noleggio e dei nuovi dealer on line che spingono su 
prezzi aggressivi, consegnando il veicolo a casa del cliente. 

Recentemente nel settore verifichiamo l’ingresso delle ban-
che che, tramite i propri sportelli, offrono servizi di noleg-
gio a lungo termine ai propri clienti e il proliferare dei più 
svariati stakeholder, sia verso le proposte di noleggio che 
la compravendita di usato. Ma chi garantisce la professio-
nalità di questi nuovi player? 

In molti casi non hanno una sede fisica o specifica espe-
rienza nel settore, quindi come fidarsi?  

In questo marasma di offerte in cui il cliente viene frullato 
dal sistema, il dealer deve dar forza ai propri servizi, incre-
mentare la sua affidabilità verso il mercato, offrire vantaggi 
tangibili e dall’alto valore percepito. La regola, prendendo 
spunto da alcune parole che ho recentemente sentito dire 
a Davide e Gianpiero in un loro speech, è: “Distinguersi 
per non Estinguersi!” 

In conclusione, penso che questo libro possa aiutare a 
comprendere quale sia il miglior modo, oggi, per valutare 
l’acquisto di un veicolo, che tipo di auto comprare e il tipo 
di rivenditore a cui far riferimento. 

Ritengo, anche, che possa aiutare a fare davvero chiarezza 
nel riconoscere i contenuti delle offerte, nell’attuale 



 

 

contesto composto da innumerevoli proposte commer-
ciali, offrendo la necessaria competenza per tutelare dai po-
tenziali rischi e per valutare un nuovo approccio verso l’ac-
quisto dell’auto, un approccio certamente più consapevole 
e di valore. 

Questo libro, allo stesso tempo, permette di comprendere 
le motivazioni che portano i concessionari a proporre al-
ternative o soluzioni alle quali non si è probabilmente mai 
pensato. 

 

Buona lettura. 

 

Fabio Uglietti 

Marketing, Services & Delivery Director  
Quattroruote Professional 
Editoriale Domus S.p.A. 
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GLI AUTORI 

Davide Mistrangeli 
Founder di EQUS Italia 

Ciao! Sono Davide Mistrangeli. 

Ho lavorato per più di 20 anni in ambito 
Marketing e Commerciale nel settore automotive in cui ho 
maturato gran parte della mia esperienza professionale. 

Nelle aziende in cui ho lavorato nei gruppi Europ Assi-
stance, Toyota e FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ho 
avuto modo di collaborare con le più alte cariche azien-
dali, con manager illuminati e colleghi straordinari, dai 
quali ho potuto apprendere tutti i segreti e le tecniche 
maggiormente utilizzati nel settore. 

Nella mia carriera sono stato precursore in importanti 
progetti nel settore automobilistico dedicati a prodotti 
finanziari, tecniche di vendita e customer retention mana-
gement. 

Nel 2015 ho iniziato poi la mia carriera da imprenditore, 
portando tutte le mie competenze nelle aziende e aiutando 
diversi imprenditori a traguardare i loro progetti. 

Oggi, nel mio lavoro, metto in pratica anni di esperienza 
diretta passati sul campo a stretto contatto con i migliori 
professionisti dell’automotive, del Digital e dell’Innova-
tion Management. 
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Questo libro è figlio di quest’importante esperienza, che 
per la prima volta metto a disposizione di tutti, con l’in-
tento di aiutare chi deve cambiare veicolo a fare la migliore 
scelta della propria auto. 

Ho scritto questo libro con l’intento soprattutto di riequi-
librare il divario di informazioni tra addetti del settore (chi 
vende) e clienti finali (chi compra), con la speranza che una 
maggiore consapevolezza e competenza del cliente avvicini 
e migliori il rapporto di fiducia. 

Troppo spesso, nella mia carriera, ho visto quest’ultimo es-
sere messo in dubbio dai clienti, in un settore dove ci sono 
davvero moltissimi professionisti che fanno, dell’etica e del 
rapporto con il cliente, dei solidi e consolidati valori azien-
dali. 

 



 

19 

Gianpiero Micale 
Founder di EQUS Italia 

Ciao, sono Gianpiero Micale. 

Ho una lunga esperienza professionale, 
sia in Italia che all’estero (Francia, Germania e UK), da di-
rigente prima e direttore poi, in importanti e conosciute 
multinazionali come Henkel, Palmera e successivamente 
in Carglass, azienda leader mondiale nella riparazione e 
sostituzione di parabrezza e vetri auto, che ho lasciato nel 
2012 per diventare imprenditore. 

Nel corso della mia carriera ho avuto l’opportunità di in-
contrare e relazionarmi con manager di tutto il mondo, che 
hanno contribuito ad arricchirmi sia dal punto di vista pro-
fessionale che da quello personale. 

Nel corso di questi anni ho appreso quanto siano impor-
tanti, nei progetti di successo, il valore delle persone e 
dei collaboratori e la motivazione personale. 

Qualche anno fa, nel 2013, ho deciso di mettere a frutto la 
mia esperienza diventando imprenditore con l’intento di 
voler costruire qualcosa di importante. 

Ho fondato, dunque, Fit2You Broker S.r.l, broker assicu-
rativo, e Fit2You S.r.l., dedicate al settore automotive, che 
hanno innovato il mondo delle assicurazioni auto de-
dicate ai dealer, passando dalla generica polizza CVT, 
uguale per tutti, a un insieme di soluzioni pensate ad hoc 
per ogni singolo automobilista. 

Nel 2018 ho poi ceduto, con successo, queste Aziende, la-
sciandole in piena attività e con un fatturato di oltre 10 
milioni €. 
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Ho scritto questo libro con l'obiettivo di rendere i clienti 
più consapevoli e preparati nel processo di acquisto di 
un'auto, allo scopo di diminuire la diffidenza che nutrono 
nei confronti dei rivenditori.  

Oggi, nel mio ruolo, mi contraddistingue una profonda 
conoscenza della rete rivenditori in Italia e delle emer-
genti esigenze del mercato automotive che intendo soddi-
sfare con il lancio di TiVale, la certificazione di garanzia 
del valore dedicata ad auto, moto e e-bike, che tutela 
rivenditori e clienti da frodi e svalutazione del mercato, tra-
sformando il veicolo in un titolo di valore sempre disponi-
bile per il consumatore finale. 
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è la prima società in Eu-
ropa che sviluppa certifi-
cazioni di garanzia che de-
terminano l’esatto valore 

di un veicolo nel tempo, fino a 10 anni nel futuro. 

Enigma è il nostro software proprietario, il cuore del no-
stro sistema previsionale, composto da vari algoritmi, col-
legati tra di loro e interoperanti. 

Il nostro warranty forecasting intelligence system analizza, 
oltre ai dati forniti da partner autorevoli e riconosciuti sul 
mercato internazionale, come Quattroruote Professional e 
Autovista Group e Eurotax Italia, anche i valori medi di 
vendita in tutta Europa, i Trend di mercato e tutti i fattori 
che potrebbero incidere sul valore del bene. 

L’insieme dei dati viene integrato all’interno di modelli sta-
tistici e matematici in continua evoluzione, basati su sistemi 
di Machine Learning che apprendono in base al comporta-
mento dei clienti e del mercato. 

Il risultato ottenuto è il valore che avrà il veicolo, mese per 
mese, fino ai successivi 10 anni, con un margine di preci-
sione del 96%. 

I nostri certificati sono poi codificati in tecnologia 
Blockchain. Per questo motivo, garantiscono la massima 
sicurezza e la trasferibilità tra privati, rendendo il Certifi-
cato un Titolo di valore come un assegno circolare. 

In questo modo, EQUS protegge il tuo veicolo da svaluta-
zioni di mercato e dalle frodi, offrendoti inoltre la sicurezza 
di poter vendere il mezzo in modo facile, veloce, senza 
pensieri e a un valore contrattualizzato in fase di acquisto. 
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Ma non è tutto. EQUS mette a disposizione del consuma-
tore finale strumenti oggi dedicati solo ai più specializzati 
addetti del settore, come ad esempio:  

il software di comparazione sul metodo di acquisto, che ti 
aiuta a confrontare i costi visibili e invisibili di un esborso 
per contanti o con finanziamento standard o con maxirata; 

il simulatore del tuo costo di guida, utile a capire in tempo 
reale il costo del tuo impegno mensile di utilizzo e gestione 
del veicolo; 

il comparatore di valore, che ti aiuta a identificare, prima 
del tuo prossimo acquisto, il valore  che il veicolo avrà in 
futuro, così da aiutarti verso un acquisto più consapevole e 
protetto. 

In ultimo, e in assoluta novità sul mercato, EQUS ha creato 
Best Selling Time, una machine learning che monitora il 
mercato al tuo posto e che, sulla base delle tue personaliz-
zazioni, è in grado di identificare il miglior momento di 
vendita e sostituzione del veicolo, ottimizzando il tuo pro-
fitto di rivendita e riducendo i tuoi costi. 

Gli strumenti gratuiti e disponibili in piattaforma per gli 
utenti potranno essere utilizzati con tutti i veicoli della fa-
miglia. 

Il nostro obiettivo, in definitiva, è quello di tutelare i con-
sumatori nel processo di acquisto e vendita di un veicolo, 
rafforzando il rapporto tra clienti e rivenditori, verso una 
mobilità più sostenibile e contribuendo a un importante 
cambiamento degli standard di mercato. 
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INTRODUZIONE 

Questo libro ti darà la piena e totale comprensione di come 
dovrebbe essere acquistata un’automobile e di quali e 
quante siano le conoscenze che bisogna padroneggiare per 
fare un acquisto davvero soddisfacente. 

Leggendo e applicando i contenuti che troverai nel seguito, 
potrai non solo avere un’affascinante punto di vista, sco-
nosciuto anche ai più esperti, su quale sia la realtà del mer-
cato auto, ma potrai soprattutto avere un piano preciso di 
come muoverti per minimizzare i rischi e massimizzare la 
qualità del tuo investimento. 

L’auto è infatti, per la stragrande maggioranza della popo-
lazione, il secondo bene più costoso nella vita dopo l’abi-
tazione. 

Si tratta quindi di una scelta importante che richiede atten-
zione, pazienza e lungimiranza. 

Diversamente il rischio è di scegliere un’auto non perfetta-
mente in linea con le tue esigenze, oppure un veicolo che 
consuma di più o è più costoso di quanto possa apparire a 
prima vista e, ancor peggio, di fare scelte che possano pre-
giudicare le tue finanze. 

Molti hanno fatto errori davvero gravi che hanno compro-
messo lo stile di vita e il bilancio della famiglia per anni.  

La buona notizia è che a te non accadrà! 
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Infatti, se seguirai le nostre indicazioni, non avrai dubbi e 
potrai muoverti nella ricerca del tuo mezzo ideale, senza 
incertezze. 

Questo libro nasce da una ventennale esperienza nel set-
tore automotive, passata presso case automobilistiche e 
multinazionali del settore e al fianco di concessionarie e 
venditori di auto. 

Molte delle tecniche illustrate sono le stesse che, per anni, 
abbiamo insegnato ai venditori per poter traguardare i ri-
sultati attesi e migliorare le loro performance. 

Altre le abbiamo acquisite sul campo, direttamente 
dalle esperienze del personale specializzato che da sempre 
lavora a contatto con il cliente finale e ne sa riconoscere 
molteplici sfaccettature. 

Quello che stai leggendo è un libro che ti racconta tutti 
i segreti del settore. È ricco di strategie, consigli e infor-
mazioni che probabilmente in molti non vorrebbero che tu 
conoscessi. 

Questo manuale ti aiuterà a: 

1. diventare più consapevole di come funziona il settore 
dell’automobile; 

2. scoprire le tecniche più diffuse e utilizzate per influen-
zare il consumatore; 

3. ottenere il massimo beneficio personale in termini di 
vantaggi in trattativa e di sconti sul prezzo. 

Comprendere il sistema ti servirà a ridurre eventuali in-
fluenze esterne e a conoscere come limitare l’impatto 
economico relativo all’acquisto di un’automobile, ma so-
prattutto ti aiuterà a fare un acquisto consapevole. 
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Il risparmio che intendiamo è in denaro (e ne potrai ri-
sparmiare molto), in tempo (ti daremo le esatte indicazioni 
per fare le scelte migliori) e in energie (ti offriamo conte-
nuti di valore per sostenerti nell’acquisto dell’auto giusta). 

L’obiettivo è quello di aiutarti a scegliere l’auto migliore per 
te e il metodo di acquisto più adatto alle tue esigenze, con 
l’intento di evitarti sorprese sia durante l’acquisto che suc-
cessivamente. 

Le auto sono, per noi, incredibilmente affascinanti: tecno-
logia, emozioni e senso di libertà sono le basi su cui hanno 
finora basato molti dei loro valori. 

Ma non è così per tutti. Molte persone non vivono con lo 
stesso entusiasmo questo particolare momento che può an-
che produrre una fase di stress. 

Per noi, al contrario, sono amiche, compagne di viaggio, di 
cui ci preoccupiamo qualora qualcosa non funzioni a do-
vere. 

Chi di noi non ricorda l’emozione e il desiderio di libertà 
che ha provato in attesa di ricevere la patente? 

Chi non ricorda le prime guide? 

Ai nostri tempi era il papà a farci salire per la prima volta 
sull’auto di famiglia e a farci da istruttore. Questi ricordi 
resteranno indelebili nel tempo. 

Che traguardo la patente! Uno di quelli che cambia la tua 
vita per sempre. 

Tornando alla nostra quotidianità, sia che la fase di acqui-
sto produca in te piacevoli sensazioni, sia che ti provochi 
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stress, è necessario tornare con i piedi per terra nel momento 
in cui avrai bisogno di prendere delle decisioni. 

Questo significa che è necessario porre una certa atten-
zione per evitare di commettere errori. 

Per questa ragione abbiamo deciso di guidarti in questo 
processo, in modo che tu possa fare le scelte migliori per 
te. 
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COME USARE QUESTO LIBRO 

Data la materia piuttosto articolata e complessa, alcuni pas-
saggi di questo libro potranno sembrarti tecnici o difficili 
da capire. 

Tuttavia, non abbiamo potuto semplificare eccessivamente 
per non correre il rischio di trascurare dettagli che possono 
fare davvero la differenza. 

Per questa ragione, quello che ti consigliamo è di leggere 
una prima volta tutto il libro, dall’inizio alla fine, con lo 
scopo di avere una visione generale di tutti i macro-temi 
trattati. 

Successivamente potrai rileggerlo soffermandoti maggior-
mente su ogni capitolo, applicando i suggerimenti alle tue 
specifiche necessità. 

Il libro è diviso in sei parti. 

Nella PRIMA PARTE faremo una breve introduzione a 
quelli che sono i principali parametri che influenzano le no-
stre scelte quando si tratta di comprare un’automobile. 

Si tratta di leve psicologiche che ci guidano nostro mal-
grado e che è importante conoscere così da accrescere la 
nostra consapevolezza. 

Nella SECONDA PARTE affronteremo tutto il processo 
della scelta dell’auto, partendo dal motore, dal tipo di car-
burante, dalla carrozzeria, fino ad arrivare ad altri fattori 
determinanti per identificare la migliore auto. 
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Troverai anche una specifica sezione dedicata alle motoriz-
zazioni elettrificate, così da poterti chiarire ogni dubbio. 

Nella TERZA PARTE esploreremo un tema molto com-
plicato sia da comprendere che da padroneggiare: quello 
delle modalità di acquisto. 

Che tu sia propenso a comprare in contanti o con finanzia-
mento, troverai un’ampia serie di considerazioni che po-
trebbero in alcuni casi stravolgere tutto ciò che conosci e 
cambiare considerevolmente i tuoi piani. 

Nella QUARTA PARTE parleremo del mercato dell’usato. 
Ti daremo indicazioni pratiche e molto concrete su come 
ottenere la migliore valutazione dell’auto che devi vendere. 

Inoltre, ti forniremo alcuni parametri importanti, che pro-
babilmente ignori in questo momento, e che possono aiu-
tarti a capire meglio per quanto tempo dovresti tenere 
l’auto per massimizzarne il prezzo di rivendita. 

Nella QUINTA PARTE faremo un discorso complessivo 
e ti daremo le istruzioni pratiche per organizzare la tua me-
todologia di ricerca, valutazione e decisione dei modelli che 
hai individuato. 

Ti daremo poi istruzioni precise su cosa fare per ottenere 
importanti sconti o condizioni particolarmente vantag-
giose durante la trattativa finale. 

Infine, nella SESTA PARTE, illustreremo una tematica di 
cui probabilmente nessuno ti ha mai parlato prima: il ri-
schio di svalutazione dell’auto. Spiegheremo come risol-
verlo grazie a un servizio rivoluzionario di cui si occupa la 
nostra azienda. 
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La nostra promessa per te è questa: quando avrai finito di 
leggere il libro sarai un vero esperto di automobili. Saprai 
scegliere il tuo prossimo veicolo senza dubbi e probabil-
mente sarai anche in grado di aiutare i tuoi amici o cono-
scenti nella loro ricerca. 

Se è così, ti preghiamo di farcelo sapere scrivendoci perso-
nalmente a info@equs.eu, oppure lasciando una recen-
sione al libro su Amazon o su qualunque canale tu abbia 
utilizzato per acquistarlo. 

Ti invitiamo ora a leggere con attenzione quest’ultima e im-
portantissima nota. 

La nostra finalità è quella di essere certi di darti tutti gli 
strumenti possibili in grado di facilitare il tuo percorso 
d’acquisto dell’auto. 

Per questo motivo abbiamo preparato una serie di BONUS 
gratuiti che estendono i concetti presentati nel libro e ti 
permettono di metterli in pratica. Grazie a essi potrai essere 
ancora più sicuro del tuo acquisto. 

Troverai nel corso del testo vari riferimenti a questi stru-
menti. Ti aiuteranno a provare i concetti espressi grazie a 
simulatori, schede e checklist preparati appositamente per 
aiutarti a farti compiere la scelta migliore. 

Puoi accedere a questi strumenti gratuiti alla pagina del no-
stro sito: www.equs.eu/bonus-libro/ 

mailto:info@equs.eu,
https://www.equs.eu/special/bonus-libro/


   

 



   

PARTE 1  

IL PROCESSO D’ACQUISTO 

DELL’AUTO 



   

 

“La gente comune pensa soltanto a passare il tempo,  

chi ha un po' d'ingegno a utilizzarlo.”  

 

ARTHUR SCHOPENHAUER 
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SODDISFA LE TUE ESIGENZE 

Ognuno di noi acquista un veicolo con il desiderio di ve-
dere rispettati i seguenti parametri: 

1. UN BUON PRODOTTO CHE SODDISFI UNA NE-
CESSITÀ 

2. INNOVAZIONE, ESCLUSIVITÀ O PRESTIGIO 
3. EMULAZIONE O COMPETIZIONE 
4. GARANZIA, ASSENZA DI RISCHIO E SICUREZZA 
5. COMODITÀ O VELOCITÀ NELL’OTTENIMENTO 
6. SIMPATIA e/o FIDUCIA 
7. VANTAGGIO ECONOMICO/PREZZO 

Analizziamo nel dettaglio ognuno di questi punti così da 
capire in che modo siamo soliti comprare l’auto. 

L’acquisto dell’auto è innanzitutto un evento guidato dalla 
razionalità. 

Ogni veicolo, infatti, soddisfa l’esigenza, ad esempio, di 
portarti da un punto A a un punto B. 

Se consideriamo quest’aspetto, la difficoltà sarà quella di 
identificare un buon prodotto che soddisfi tale necessità e 
sia, nel contempo, migliore di altri in termini di affidabilità 
e costi di gestione nel tempo. 

Quest’approccio all’acquisto potrebbe essere meno co-
mune in chi, invece, predilige possedere prodotti inno-
vativi puntando alla loro esclusività e al prestigio per-
sonale da essi derivanti. 
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È il caso, ad esempio, di chi sceglie una Tesla. 

Molte persone infatti sono disposte a pagare in anticipo un 
bene fortemente innovativo, pur sapendo che esso po-
trebbe arrivare dopo molto tempo e potrebbe avere anche 
controindicazioni difficilmente comprensibili senza 
un’adeguata prova su strada (che sulle Tesla è praticamente 
impossibile). 

Un acquisto per emulazione o competizione è molto più 
frequente di quanto si possa immaginare, nonostante molti 
di noi abbiano difficoltà ad ammetterlo. 

Se provi a fare attenzione, ti accorgi che molti brand, quali 
ad esempio i-Phone o Rolex, hanno costruito così il loro 
successo. 

Le persone, per non essere da meno rispetto agli altri, cer-
cano di mettersi alla pari sostituendo il proprio bene con 
uno più alla moda. Se poi quel bene stesso viene utilizzato 
da un individuo influente di cui sono fan, l’acquisto che se 
ne fa è ancora più convincente. 

La nascita degli Influencer vive di acquisti per emulazione e 
competizione: questo meccanismo è caratteristico dell’es-
sere umano. 

L’esigenza di sicurezza, di garanzia e assenza di rischi 
è, nel settore mobilità, piuttosto sentita da parte del consu-
matore. 

Molti sono infatti gli investimenti delle case costruttrici 
volti a incrementare la sicurezza dei prodotti. 
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Sono invece molto bassi gli investimenti che si riscontrano 
a sostegno delle garanzie offerte e per la riduzione del ri-
schio a carico del cliente. 

Questo accade nonostante siano molti i clienti che predili-
gono prodotti garantiti oltre la media. 

Toyota, ad esempio, al lancio della prima versione di Yaris 
(2009), proponeva ben 5 anni di garanzia. Questa scelta 
promosse un senso di affidabilità del brand che tuttora ri-
sulta essere vincente. 

Una politica analoga è condotta oggi per i veicoli venduti 
in Europa da KIA. 

Questa scelta fatta da Kia per lanciare il brand in Europa 
ha dato i suoi frutti. 
In pochissimi anni l’azienda ha raggiunto risultati eccezio-
nali. 

Nel 2000 aveva una quota pari allo 0,5% che è diventata 
l’1% nel 2009, raggiungendo il 2,5% nel 2019. In vent’anni 
ha moltiplicato per 5! 

Tutto questo è stato possibile grazie alla qualità dei prodotti 
ma anche alla fiducia che è riuscita a ottenere dai clienti 
concedendo loro otto anni di garanzia sui guasti. 

Ecco come una strategia incentrata sul garantire possa in-
fluenzare l’andamento di un’azienda. 

In molti casi un’importante leva d’acquisto è il tempo, 
ovvero la velocità nell’ottenere il bene. Questo vale sia 
per l’acquirente che per il venditore della concessionaria. 
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Se, ad esempio, si chiede a un rivenditore quali siano i vei-
coli più commercializzati, questi risponderà che sono quelli 
in pronta consegna. 

Il mercato dell’auto infatti è un mercato di sostituzione e le 
persone, invece di programmare il cambio della vettura 
come dovrebbe suggerire una buona pianificazione strate-
gica, si preoccupano nel momento in cui il mezzo comincia 
a dare segnali negativi e/o i costi di riparazione assumono 
un valore più alto del bene stesso. 

In pratica ci preoccupiamo di cambiare la macchina 
quando essa mostra ormai evidenti segni di cedimento. 

È una situazione assolutamente normale e molto diffusa. 
Ma non è la scelta migliore. 

Quando infatti il mezzo presenta evidenti segni di stan-
chezza, è anche il momento nel quale il valore dell’auto 
scende drammaticamente e non ci consente di massimiz-
zare il Costo di Guida. 

Ecco perché dovresti assolutamente considerare questo 
valore, il Costo di Guida, già dal momento in cui decidi di 
acquistare l’auto. Ti spiegheremo più avanti come fare ciò 
nel modo migliore. 

Proseguendo, è innegabile quanto sia importante il rap-
porto di fiducia e simpatia che un’azienda e il suo ven-
ditore riescano a instaurare con il potenziale acquirente. 

La maggioranza delle persone predilige comprare da chi sa 
mettere a proprio agio il cliente e da chi ha saputo dimo-
strare di saper andar oltre la trattativa. 
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Qualunque persona, anche quella più ricca, ha l’esigenza di 
comprare valutando il rapporto qualità/prezzo. 

È naturale, qualunque sia il nostro status, voler spendere 
bene i nostri soldi. Questo fattore è, per alcuni, il più im-
portante mentre, per altri, è una delle componenti di una 
trattativa. 

Tutte queste esigenze sono giuste e legittime. 

Ma non tutte massimizzano l’investimento quando si tratta 
di comprare il secondo bene più costoso nella vita di una 
persona media. 

È quindi fondamentale che tu valuti quali siano le esi-
genze che davvero contano di più per te senza dimenti-
care, quando fai un acquisto importante, di non trala-
sciare le altre. 

Pochi acquistano l’auto per impulso. Molti l’acquistano per 
la sua estetica, altri, invece, per il prezzo. 

Ma tutti devono decidere da chi comprare e quali ga-
ranzie ottenere per evitare problemi futuri. 
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I PRINCIPALI DUBBI DI CHI ACQUISTA 

UN’AUTO 

Durante una delle numerose analisi di mercato che ab-
biamo svolto prima di scrivere questo libro, abbiamo chie-
sto a un panel di persone, che avrebbero dovuto comprare 
l’auto a breve, quale fossero i principali dubbi relativa-
mente alla scelta da dover fare. 

I dati che abbiamo raccolto ci danno numerosi e importanti 
segnali su quelle che sono le domande che più spesso si 
fanno gli acquirenti auto. 

 

Adesso analizziamo queste domande, una per volta, riman-
dandoti poi al resto del libro per trovare le risposte. 

BUDGET: comprensibilmente, il primo dubbio è relativo 
alla disponibilità finanziaria. Molte persone infatti temono 
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di non poter sostenere una rata troppo elevata o di non 
avere abbastanza fondi per potersi permettere il modello 
migliore per le proprie esigenze. 

MOTORIZZAZIONE: il secondo dubbio più diffuso è 
relativo alla motorizzazione e al tipo di carburante. Oltre al 
classico interrogativo se sia più conveniente la benzina o il 
diesel, è molto alta l’attenzione sull’elettrico, su cui però 
aleggia ancora una notevole confusione circa i modelli e le 
tecnologie disponibili. 

AFFIDABILITÀ: a questa voce corrispondono tutte le 
domande relative alla sicurezza, alla qualità costruttiva, alla 
solidità del Brand, all’assistenza post vendita e alla capacità 
del modello di non dare problemi di manutenzione ecces-
siva nel tempo. 

FORMULE ACQUISTO: il tipo di pagamento è un altro 
dubbio molto diffuso. Meglio l’acquisto o il noleggio a 
lungo termine? E in caso di acquisto, è meglio pagare in 
contanti o con finanziamento? E a quali condizioni? 

ELETTRICO: un numeroso gruppo di persone è convinto 
di voler acquistare un’auto elettrica per ragioni di eco so-
stenibilità o per acquisire importanti benefit concessi dalle 
amministrazioni. Tuttavia, è preponderante l’interrogativo 
su quale elettrico scegliere e su quali siano i pro e contro 
delle varie tipologie. 

ESIGENZE: alcuni hanno difficoltà a capire quale sia la 
vettura più indicata per le loro esigenze e hanno quindi al-
cuni modelli di riferimento tra i quali tuttavia fanno fatica 
a scegliere. 
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RAPPORTO QP: è ancora forte la necessità per alcuni di 
comprare l’auto privilegiando il rapporto tra qualità e 
prezzo rispetto ad altri parametri. 

SVALUTAZIONE: è forte il timore di scegliere un mo-
dello o una motorizzazione che si svaluti eccessivamente 
nel tempo e che porti, quindi, a una forte perdita del valore 
del veicolo. 

NUOVA O USATA: contrariamente a quanto ci si possa 
aspettare, non sono molte le persone che hanno dubbi 
circa l’opportunità di comprare una vettura nuova o usata. 
Sono questi ultimi, tuttavia, coloro che si chiedono quali 
siano i vantaggi e gli svantaggi dell’una o dell’altra scelta. 

FREGATURA: una piccola ma ragionevole porzione di 
persone teme scorrettezze da parte del venditore (come i 
casi di manipolazione di chilometri percorsi ben noti nella 
cronaca) o una qualità costruttiva non all’altezza di quanto 
dichiarato dalla Casa Madre. 

Qualunque sia il dubbio che ti riguarda, quasi sicuramente 
è compreso nella lista che hai appena letto. E possiamo già 
dirti, fin da ora, di stare tranquillo: durante la lettura di 
quanto segue avrai modo di chiarire tutte le tue incertezze. 
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I 3 FATTORI CHIAVE 

A prescindere da ciò che ti spingerà a definire un contratto 
di acquisto, sarai principalmente mosso da tre fattori. 

1. Tempo 
2. Soldi 
3. Energia 

Il Tempo 

 

 

 

Il tempo, per un acquisto così importante, deve essere ge-
stito bene. In particolare, per effettuare un buon acquisto, 
devi conoscere quali fattori del tempo possano giocare 
contro di te. 

Procediamo per esempi. Se tu stessi sostituendo una vet-
tura esistente, potresti essere in una di queste situazioni qui 
sotto esposte. 

1. Hai compreso che la tua vettura sta per tirare gli ultimi 
colpi oppure che le riparazioni non valgono il valore della 
stessa e quindi sei giunto al momento in cui devi cam-
biarla. 

2. Hai un leasing o un finanziamento a Maxi-rata in sca-
denza e devi decidere sul da farsi prima che ti venga 
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addebitata la Maxi-rata o che la società di leasing verifi-
chi i danni del veicolo e ti chieda il relativo rimborso. 

3. Le tue esigenze personali sono cambiate. Un esempio 
su tutti è l’arrivo di un figlio, per cui è normale avere la 
necessità di un veicolo con idonei spazi e sistemi di si-
curezza. 

4. Ti sei semplicemente stufato della tua auto e hai deside-
rio di cambiarla oppure ti sei innamorato dell’ultimo 
modello appena uscito. Qualunque scusa per sostituire 
potrebbe essere quella buona. 

Tutti però, quando acquistiamo, dobbiamo pensare al fat-
tore tempo. Se vogliamo scegliere al meglio nel mercato 
abbiamo bisogno di: 

a) dedicare del tempo per approfondire; 
b) verificare la tempistica di consegna del veicolo da noi 

desiderato. 

Eh già! Se non ci prendiamo il giusto tempo, così come 
suggerito dal succitato punto b), siamo costretti a scegliere 
una vettura in pronta consegna, con gli optional preconfe-
zionati e del colore che troveremo disponibile. 

Il tempo è denaro! È il bene più prezioso e non va disperso. 

Per questa ragione, con la strategia vincente che ti propo-
niamo in questo libro e che scoprirai più avanti, ti daremo 
esatte indicazioni di tempo (timing). In questo modo, gra-
zie a quanto apprenderai e alle tecniche che andremo a con-
dividere con te, potrai ottimizzare la tempistica volgendola 
a tuo favore. 

Devi essere consapevole che la tua fretta lavora contro di 
te. 
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Inoltre, questo è un fattore che diventa manna dal cielo per 
un venditore di auto, in quanto lui deve venderti, possibil-
mente, quello che ha in casa, in pronta consegna. 

Ci riferiamo, cioè, a un prodotto che l’azienda ha già pagato 
o è in scadenza di saldo. 

Sarà più semplice per il venditore, data la tua urgenza, gui-
darti verso le condizioni migliori (per lui) per chiudere con 
rapidità il contratto. 

Una tecnica, molto spesso utilizzata, è quella di riferirsi al 
colore del veicolo e/o a un’altra caratteristica per te neces-
saria come uno specifico allestimento. 

In particolare, la frase che spesso potresti sentirti dire è: 

Ottima notizia! Ho trovato il colore che mi hai chiesto con il tetto 
apribile che desideravi! 

Però si tratta dell’unica opportunità che ho… quindi mi devi quan-
tomeno firmare oggi il contratto perché altrimenti non posso bloccarla 
e se un altro cliente la chiede l’hai persa e dobbiamo ordinarla con un 
ritardo potenziale di 60/90 giorni. 

Che faccio? Te la blocco? 

Da qui in poi il venditore avrà gioco facile per un paio di 
motivi formidabili. 

Per prima cosa ha la scarsità dalla sua parte. 
La scarsità è una delle più importanti leve psicologiche di 
persuasione: tutti noi siamo naturalmente portati a deside-
rare ciò che sta per finire. 
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Inoltre, ti avrà fatto un favore e, per la psicologia della re-
ciprocità (altra leva di persuasione), tu ti sentirai in debito 
e vorrai contraccambiare. 

E per questo sarai in trappola, che tu lo voglia ammettere 
oppure no. 

In particolare, se non hai tempo, non potrai verificare bene 
i contenuti dell’offerta sull’auto, sul finanziamento, sulla 
copertura assicurativa e su aspetti importanti quali le garan-
zie e i servizi post vendita. 

E chissà! Magari sarai da lui convinto a fare un fantastico 
noleggio, di cui non hai assolutamente bisogno, ma che è 
tanto di moda oggi! 

In tanti anni di attività abbiamo visto di tutto e ti assicu-
riamo che è sorprendente scoprire cosa sono disposte a 
fare le persone quando vengono messe alle strette. 

Vuoi un consiglio? Non andare in giro a perdere tempo. 
Oggi puoi chiarirti le idee comodamente da casa. Quando 
vai in concessionaria arriva con le idee chiare e soprattutto 
segui le nostre indicazioni. Non resterai deluso. 

Molti rivenditori sono etici e seri e davvero ti stanno pro-
ponendo un’offerta interessante e idonea alle tue esigenze. 
Per poterla accettare devi esserti solo preparato adeguata-
mente prima della visita. 
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Il Fattore Soldi 

Il fattore soldi è molto importante per la grande maggio-
ranza delle persone. Un’auto o una moto sono per eccel-
lenza, dopo la casa, i beni più rilevanti per un individuo e 
la sua famiglia. 

Ma poni attenzione: questo non significa che, se una per-
sona può permettersi di spendere molto per una vettura, 
abbia piacere nel farsi spremere come un limone. Ognuno di 
noi, infatti, ama comprare ma non subire la vendita. 

La regola del chi più spende meno spende è molto spesso la più 
valida per fare questo acquisto. 

Un esempio su tutti è quello relativo ai pacchetti accessori 
offerti dalla casa automobilistica. Sono sempre scontati, 
anche in modo significativo, e molto spesso non possono 
essere montati/acquistati in post vendita. 

Comprare i pacchetti offerti dalle case automobilistiche è 
sempre conveniente in quanto, normalmente, i singoli ac-
cessori acquistati separatamente hanno un prezzo mag-
giore e non possono essere acquistati nel post vendita (ad 
esempio i navigatori satellitari). 

Il fattore soldi incide poi non solo sull’acquisto del bene 
ma anche sul modo in cui esso verrà acquistato. 

È proprio così! Molte volte le persone si concentrano 
troppo sul prezzo del veicolo, altre sullo sconto in percen-
tuale, altre volte sui costi del finanziamento intesi come in-
teressi e altre ancora sul tasso a cui acquisiscono il credito. 
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Lo stesso vale per le polizze assicurative, nel cui ambito, in 
molti casi, viene ad esempio privilegiata la garanzia su in-
cendio e furto invece di quella sul credito o sul valore del 
veicolo nel tempo. 

Un aspetto importante che devi conoscere riguarda il fatto 
che la vendita dell’auto nuova, per un rivenditore, frutta in 
genere mediamente tra il 2% ed il 4% di margine e, nei casi 
più estremi, il margine è completamente azzerato. 

Quindi, per un mezzo che costa 30.000,00 €, il margine 
lordo, per i rivenditori, è tra 600,00 € e 1.200,00 €. Lo im-
maginavi? 

Ti starai ora chiedendo come facciano ad andare avanti e 
quante macchine debbano vendere per avere un profitto. 

Con questo margine lordo dovranno inoltre gestire una 
provvigione al venditore, mediamente del 15%, pagare gli 
stipendi, pagare le spese generali, i costi di struttura, gli 
oneri finanziari e le tasse. 

Effettivamente il business del rivenditore di auto è piutto-
sto complesso. Portare a profitto l’azienda è il duro lavoro 
di ogni titolare d’impresa. 

In effetti quello dell’auto è un business che muove un 
grande volume d’affari ma che presenta molti rischi e dif-
ficoltà, rimanendo tra quelli a più bassa marginalità. 

Il fattore Energia 
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Finanziamento? Contanti? Noleggio? Leasing o Maxi-rata? 

Sono molti i dubbi che richiederanno energia mentale du-
rante il tuo processo di acquisto dell’auto. Ma quelli in as-
soluto più complessi sono relativi alla modalità d’acquisto. 

Tutte le formule sono molto interessanti e sono adattabili 
a ogni tipo di personalità e/o di potere d’acquisto. 

Comprenderle a fondo comporta diverse competenze tec-
niche, oltre che la conoscenza profonda del mercato auto-
motive e delle sue logiche. 

Se stai pensando che questi aspetti vengono dopo la deci-
sione del veicolo, crediamo tu stia sottovalutando tale di-
namica. 

In realtà, la scelta dello strumento finanziario dovrebbe av-
venire in modo svincolato dalla scelta della vettura. Deci-
dere prima questo aspetto potrebbe infatti aprirti la strada 
a valutazioni molto diverse sul veicolo da acquistare. 

Analizzare in dettaglio e mettere a confronto le offerte è 
un lavoro da specialista che comporta, per un utente me-
dio, un forte impegno in termini di energia. Per questo mo-
tivo, molto spesso, capita di essere presi per stanchezza e 
di accettare una proposta senza aver verificato cosa offra il 
mercato. 

È inevitabile che il fattore energia sia contro di te in una 
trattativa complessa. 

Utilizzando la terminologia calcistica, anche se tu fossi un 
osso veramente duro, giocheresti comunque fuori casa, 
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senza essere consapevole degli strumenti e degli schemi del 
tuo avversario. 

Effettuare un’analisi sul miglior metodo di pagamento o 
sulla scelta di una forma di utilizzo, come sono il noleggio 
o il leasing, non è un aspetto del tutto banale. Ti spie-
ghiamo ora i motivi. 

Abbiamo detto che la vendita del solo veicolo porta bas-
sissimi margini e poca soddisfazione al rivenditore. Al con-
trario, una vendita ricca di servizi, accessori e assicurazioni 
garantisce maggiori margini e gratificazione alla struttura. 

È proprio questo, infatti, il lavoro richiesto a un venditore, 
per portare a casa un guadagno per l’azienda e una provvi-
gione per sé stesso. 

Che cosa significa questo all’atto pratico? Che vendere ac-
cessori, assicurazioni e altri prodotti affini al veicolo è 
spesso più remunerativo che vendere il veicolo stesso! 

Rifletti su questa frase perché è davvero importante per il 
tuo acquisto. Ci torneremo nuovamente più avanti. 

Nel capitolo Energia non devi poi dimenticare l’impegno 
necessario nel valutare il modello, il brand e il rivenditore. 

Queste sono attività che comportano un discreto impegno 
e che vengono quasi sempre affrontate prima della scelta 
del metodo d’acquisto. 

Per questi motivi arriverai scarico e sarai più facile da ge-
stire, in fase di trattativa, in merito al metodo di pagamento 
o ancor peggio, di utilizzo. 
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In sostanza, il venditore avrà davanti un cliente spesso 
stanco, confuso, pieno di dubbi e bisognoso di qualcuno a 
cui confidare dubbi e da cui ricevere consigli. 

E per tale motivo sarà già in vantaggio appena cominciata 
la trattativa. 

Per fortuna tu stai leggendo questo libro e avrai tutti gli 
strumenti e le strategie idonee per arrivare preparato, con-
sapevole e pronto ad affrontare anche il venditore più 
esperto. 
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LA SCELTA DELL’AUTO: NUOVA O 

USATA? 

 
 

 

 

Qualunque sia il motivo che ti spinge a cambiare auto, la 
prima domanda a cui dovrai trovare risposta è: nuova o 
usata? 

Questa è una domanda per niente facile o banale. A se-
conda della risposta, ti si aprirà un mondo di opportunità 
molto diverse fatto di modelli più o meno nuovi, auto a 
chilometri zero, rimanenze di magazzino, offerte di ogni 
tipo e un impressionante catalogo online di veicoli usati 
che, seppur simili, sono uno diverso dall’altro. 

Qui ogni suggerimento potrebbe essere contraddetto da 
una diversa scuola di pensiero. 

Noi, io e Gianpiero, abbiamo ad esempio due filosofie di 
acquisto completamente diverse. 

Gianpiero ritiene che l’auto debba essere nuova. Per lui 
l’acquirente deve sentire il profumo intenso di un veicolo 
uscito dalla fabbrica, che non ha avuto altri proprietari e 
che può personalizzare come meglio ritiene in fase di ac-
quisto. 
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Questa è la soluzione ideale che decisamente appaga l’ego 
di chiunque. Se non si hanno problemi o limiti di budget, 
ci si può davvero sbizzarrire. 

Ogni anno ci sono circa 1,9 milioni di persone che fanno 
questa scelta, quindi è certamente una soluzione ottimale. 

Per me invece l’auto esprime altre sensazioni. In vita mia 
non ho mai comprato un’auto nuova, preferendo auto 
usate e non sempre recenti. 

Il motivo è che il mio budget di spesa è sempre stato con-
tingentato, pur avendo specifiche esigenze di mobilità. 

Nel mio caso quindi la scelta migliore è sempre ricaduta su 
auto affidabili, di media e grande dimensione, che mi con-
sentissero il trasporto di più persone o cose in totale sicu-
rezza. 

Entrambi però pensiamo che la scelta dell’auto debba ap-
pagare i nostri desideri di libertà, mobilità e status. 

D’altronde l’auto è il luogo in cui passiamo molto tempo, 
in cui ospitiamo, anche se per brevi tratti, amici e parenti e 
che alla fine deve raccontare qualcosa di noi. 

Il vero consiglio che ci sentiamo di darti è quello di non 
accontentarti. Compra l’auto che desideri, magari quella dei 
tuoi sogni, e punta al massimo sulla sicurezza. 

Detto questo, è importante analizzare con attenzione i pro 
e contro delle due tipologie di acquisto. Questo ha per-
messo di far cambiare idea a più di una persona inizial-
mente molto convinta di una delle due scelte. 
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Auto nuova: pro e contro 

Vantaggi 

Il vantaggio principale di acquistare un’auto nuova è che 
potrai avere il piacere di guidare un prodotto moderno, re-
centemente aggiornato, ricco di nuove tecnologie e nor-
malmente più ecologico. 

Tuttavia ecologia non significa sempre minori consumi. Su 
questo tema ti suggeriamo di eseguire sempre un test drive, 
prima del quale avrai azzerato l’indicatore consumi del vei-
colo per poter verificare, con il tuo stile di guida, il reale 
consumo del prodotto che vorresti acquistare. 

Uno dei piaceri più importanti, nell’acquistare un veicolo 
nuovo, è la libertà di scelta sul colore, l’allestimento e gli 
accessori che desideri avere. 

In altre parole, assemblerai la tua auto secondo i tuoi desi-
deri e non sarai costretto ad acquistare un bene preconfe-
zionato al quale, magari, mancano proprio alcuni accessori 
che tanto sognavi. 

Essendo un nuovo modello, dovrebbe essere aggiornato 
rispetto alle dotazioni tecniche e potrai dotarlo di tutti i si-
stemi più moderni di supporto alla guida che sono impor-
tantissimi per la tua sicurezza. 

Un ulteriore e grande vantaggio nell’acquistare un veicolo 
nuovo è quello di mettersi al riparo, per molti anni, dalle 
normative di legge in relazione agli standard ecologici (euro 
4,5,6 etc.). 
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Con relativa e sempre maggiore frequenza, il Governo 
emette normative che limitano la circolazione. Acqui-
stando un veicolo nuovo e in linea con le normative 
dell’area in cui vivi, sarai certamente al riparo dai blocchi 
del traffico. 

Quando acquisti un veicolo nuovo, inoltre, le case automo-
bilistiche forniscono, come previsto dalla legge, due anni di 
garanzia. Tuttavia sul mercato, alcune di esse, come ad 
esempio KIA e Hyundai, offrono rispettivamente 7 anni la 
prima e 5 anni la seconda. 

Fai attenzione però che queste garanzie possono nascon-
dere piccole clausole che possono essere davvero fasti-
diose. 

Come esempio ti riporto il caso di Hyundai, sul cui sito 
troviamo descritto: 

Si prega di notare che la Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri 
Illimitati è stata recentemente modificata: per i veicoli Hyundai 
venduti a partire dal 2017 in poi, la Garanzia Hyundai 
di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusiva-
mente ai veicoli venduti al cliente* da un Concessionario Au-
torizzato Hyundai come specificato dalle condizioni contrattuali 
contenute nel Libretto di Garanzia e Manutenzione e dai Limiti e 
Condizioni della Garanzia Hyundai in fondo alla pagina. Estratto 
dalla pagina di cui vedete qui sotto il riferimento. 
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https://www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx 

Hyundai pertanto specifica che tale garanzia è valida solo 
se si compra la vettura da un concessionario. 

Francamente ritengo che questo aspetto vada contro la 
normativa che regolamenta la libera concorrenza e che 
consente ai clienti di poter comperare e eseguire i tagliandi 
e riparazioni ovunque ritengano opportuno, purché si ri-
spettino le indicazioni del libretto di uso e manutenzione. 

A mio parere, se l’auto fosse nuova, dovrebbe avere la 
stessa garanzia a prescindere da dove è stata acquistata. 

Tuttavia, come purtroppo accade, le case vincolano alcuni 
servizi a sé stesse e aggirano le indicazioni dell’Unione 
Consumatori e dei regolamenti per la libera concorrenza. 

Un ulteriore aspetto che è importante sottolineare è che 
un’auto nuova non è mai stata utilizzata da nessuno e non 
ti vedrà mai essere un secondo o un terzo proprietario 
scritto sul libretto. 

https://www.hyundai.com/it/Service1/why-hyundai-service/warranty.html
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Un vantaggio importante, di cui potrai beneficiare fin da 
subito, riguarda i costi di manutenzione e di estensione 
della garanzia. 

Le manutenzioni di un veicolo nuovo sono in assoluto 
quelle di minor impatto: a meno che tu non faccia oltre i 
25.000 km all’anno, ti troverai a cambiare le gomme e le 
pastiglie non prima di 2/3 anni. 

I costi di estensione della garanzia sono poi generalmente 
accessibili e consentono di protrarre le stesse condizioni 
dei primi due anni più in là nel tempo e/o nel chilometrag-
gio del veicolo, tutelandoti da importanti esborsi in casi di 
guasti meccanici. 

Un particolare passaggio è doveroso farlo sulle Km zero. 

Parliamo di auto usate, in quanto già immatricolate e con 
in corso un processo di svalutazione, ma nei contenuti 
nuove. 

Ovviamente il vantaggio dovrebbe essere nel prezzo che, 
quasi sempre, sconta la totalità delle campagne contributive 
previste dal brand oltre a una piccola percentuale relativa 
all’Iva. 

Qui il marasma è dietro l’angolo e la tua fretta di salire su 
un veicolo nuovo non gioca a tuo vantaggio. 

Non c’è poi come pensare di fare un affare per non farlo. 
Più avanti nel libro ti spiegheremo meglio questo aspetto. 
Ci sono infatti brand che ormai lavorano principalmente 
con questa tipologia di vendita. 

In concreto, la casa automobilistica stabilisce un obiettivo 
di vendite mensile che il concessionario deve raggiungere. 
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Il concessionario, se non lo raggiunge con i contratti e le 
immatricolazioni nel mese, è costretto ad auto-immatrico-
lare dei veicoli, pena la perdita di incentivi su tutte le ven-
dite fatte che potrebbe dissipare tutti gli sforzi e i margini 
sulle vendite. 

Per questo motivo egli immatricola in eccesso. Utilizza gli 
incentivi della casa e una parte dei premi per riposizionare 
il veicolo a km zero, a un controvalore generalmente più 
basso rispetto all’acquisto di un veicolo nuovo. 

Per generalmente più basso intendo che molto spesso non è 
così, ma è molto complicato per il cliente avere quest’in-
formazione e riconoscerla. 

Un vantaggio delle Km zero è generalmente la pronta con-
segna. Tuttavia, ci si deve accontentare del colore e degli 
allestimenti disponibili. 

D’altronde una minore spesa contempla il doversi in parte 
accontentare. Ma, se per te quei 1.000 € di risparmio fanno 
la differenza o se avessi immediata necessità di un veicolo, 
potrebbe essere la scelta corretta da fare. 

Sono certo che però non stai considerando che quel vei-
colo ha già una svalutazione in corso che di fatto andrai ad 
accollarti nel momento della rivendita. 

In conclusione, cosa scegliere? Nuova o Km zero? 

Se per te il colore, gli accessori e un allestimento specifico 
sono alla base della tua scelta, l’auto nuova è quella che fa 
per te. 
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Se invece l’aspetto economico riveste una grossa impor-
tanza o hai urgenza di avere l’auto al più presto, potrebbe 
essere meglio cercare una Km zero. 

Ma ne deve derivare per te un vantaggio economico in 
quanto, seppur praticamente nuova, l’auto è già stata im-
matricolata e tu risulterai essere il secondo proprietario. 
Questo è un aspetto che potrebbe incidere sulla valuta-
zione futura quando deciderai di venderla. 

La mia esperienza mi porta a suggerirti di verificare prima 
lo sconto totale che puoi ottenere sulla stessa auto nuova, 
in modo da comprendere qual è il vantaggio economico 
nell’acquistarla Km zero. 

Ritengo che il minimo debba essere il 10%, quindi, a parità 
di modello, allestimento e accessori. 

Esempio: 

• istino auto nuova 20.000,00 € 
• Sconto 15% 3.000,00 € 
• Da pagare 17.000,00 € 

Per essere conveniente dal punto di vista economico, la 
stessa auto a Km zero devi pagarla non più di 15.300,00 € 
incluso il passaggio di proprietà che il dealer normalmente 
inserisce a tuo carico. 

Un altro aspetto da verificare prima di acquistare una Km 
zero è se l’auto è il modello attualmente in produzione o se 
è una versione precedente. In questo caso la differenza di 
prezzo da pagare deve essere maggiore (almeno il 15%), in 
quanto l’auto ha già subito una svalutazione ulteriore. 



 

60 

Occorre anche verificare attentamente quando l’auto è 
stata immatricolata dal rivenditore. Se sono più di sei mesi, 
chiedi un ulteriore ribasso del prezzo richiesto. Vedrai che 
in moltissimi casi ti sarà concesso, in quanto il dealer ha 
sicuramente necessità di liberarsi di quell’auto che ha pa-
gato molto tempo prima.  

Il mio consiglio è quindi il seguente: se non hai una con-
creta problematica di soldi, preferisci un’auto nuova, scegli 
il colore che desideri e gli allestimenti di tuo interesse. 

Tutelati sempre dalle eccessive svalutazioni di mercato, 
qualunque sia la scelta che intendi operare per l’acquisto di 
un veicolo nuovo o a Km zero. 

Svantaggi 

Lo svantaggio principale è dato dalla svalutazione del bene. 

Un privato che non recupera l’Iva sul veicolo nel preciso 
istante in cui si intesta la vettura, subisce una svalutazione 
pari al controvalore dell’Iva stessa. 

Esempio: 
Listino auto 30.000,00 € (Iva inclusa) 
Sconto 15% 4.500,00 € (Iva inclusa) 
Da pagare 25.500,00 (Iva inclusa) 

Nel momento in cui esci dalla concessionaria, nel caso tu 
non possa recuperare l’Iva, l’hai già persa. 

Quindi, il primo giorno di utilizzo, la tua auto vale già 
20.901,00 €! 4.600,00 € sono volati via in un attimo. 
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Questo è il motivo per cui, se l’aspetto economico è pre-
ponderante o cambi la macchina spesso, è meglio com-
prare un’auto usata. 

Alcuni veicoli, entro i primi 24 mesi, subiscono importanti 
svalutazioni che possono raggiungere, nei casi peggiori, an-
che il 55%. Vedremo più in dettaglio quest’importante ar-
gomento nel seguito del libro. 

Nel frattempo, però, puoi farti un’idea molto chiara di 
quale sarà il valore in futuro dell’auto che hai in mente, cal-
colando quanto svaluterà nei prossimi 10 anni grazie al Si-
mulatore che abbiamo preparato per te con un BONUS 
gratuito di questo libro. 

Puoi trovarlo seguendo le istruzioni contenute in questa 
pagina del nostro sito: 

www.equs.eu/bonus-libro/ 

La svalutazione è certamente una di quelle variabili da cui 
il consumatore davvero non può difendersi. Questa nota 
problematica dipende, in gran parte, dalle scelte che la casa 
automobilistica fa in relazione a restyling e nuovi modelli. 

È necessario infatti, per rilanciare le vendite, aggiornare co-
stantemente i veicoli. 

Tuttavia molto spesso i modelli, in termini tecnici, sono 
invariati e vengono apportate a essi solo modifiche legate 
a estetica o a nuovi motori/allestimenti. 

Queste modifiche vengono generalmente denominate Re-
styling o Face Lift, ma nei fatti non comportano un vero e 
proprio cambio di modello. 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/
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Questa continua esigenza di rivitalizzare le vendite neces-
sita di un abbattimento del valore dell’usato che, normal-
mente, viene fortemente suggerito dalle case o dai conces-
sionari direttamente alle società che si occupano di deter-
minare e monitorare il valore del bene. 

C’è anche da dire che Internet e siti come Autoscout 24 
stanno in parte contribuendo a sostenere meglio i valori di 
rivendita. Tuttavia, ogniqualvolta un cliente accetta un va-
lore basso di cessione del suo bene, oppure non si è cor-
rettamente informato o tutelato, il risultato è che quel vei-
colo viene immesso sul mercato Internet con il miglior 
prezzo per incentivarne la vendita, abbassando nuova-
mente il valore medio di ritiro. 

Se stai pensando che questo non sia corretto in quanto 
sono in parte i produttori e i venditori a determinare le sva-
lutazioni, devi anche pensare che, se non ti tuteli tu per 
primo da questo rischio, non puoi nemmeno prendertela 
con chi fa del business nel settore. 

D’altronde funziona così in tutto il mondo. 

Ma non ti preoccupare perché anche a questo c’è solu-
zione. Te ne parleremo più avanti. 

Un altro svantaggio importante è la trasformazione di un 
vantaggio descritto nel paragrafo precedente: gli optional. 

Lo sapevi che al momento della rivendita non avranno pra-
ticamente alcun valore? 

Nonostante su Quattroruote tu possa trovare dei valori che 
ti indicano un controvalore per optional o pacchetti di al-
lestimento, molto spesso questi non incidono in modo 
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significativo sul controvalore del bene usato, anche quando 
sono costati svariate migliaia di euro. 

Un esempio su tutti sono i cerchi in lega, magari maggiorati 
con gomme performanti, che di certo migliorano l’estetica 
del bene ma che difficilmente vedrai valorizzati in una trat-
tativa. 

Per incidere di qualche euro devono essere considerati 
come accessori qualificanti e rientrano in questa categoria, 
ad esempio, l’aria condizionata e il cambio automatico che, 
spesso, sono optional non presenti nelle auto del segmento 
A (utilitarie) o negli allestimenti base di molte case auto-
mobilistiche. 

Un altro esempio, come quello fatto con i cerchi in lega, è 
la scelta tra fari Led o Full Led Matrix. Nel momento della 
rivendita questa scelta non vedrà una concreta valorizza-
zione anche se tu, per montare i fari Full Led Matrix, po-
tresti aver speso, all’atto di acquistarli, più di 3.000 €! 

Un altro svantaggio che avrai è il relativo costo assicurativo 
contro il furto e i rischi diversi; più l’auto vale, più l’assicu-
razione costa. Tienilo quindi presente quando dovrai deci-
dere. 

Auto Usata: pro e contro 

Vantaggi 

Sembra ovvio ma il primo vantaggio riguarda il prezzo e la 
svalutazione negli anni successivi. 
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Ti ho già detto dell’Iva che perdi immediatamente dopo 
averla acquistata nuova. 

Con l’usato non hai questo problema. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che, se hai 
un budget non illimitato, a parità di investimento potrai ac-
quisire un bene di categoria superiore e magari pluriacces-
soriato. 

Ti faccio un esempio valido oggi (luglio 2020): per acqui-
stare una BMW Serie 1 120 d Business Advantage dovrai 
spendere approssimativamente 37.000,00 €. 

Considera che, con lo stesso esborso, potresti acquistare 
usata una BMW Serie 5 520 d Luxury con pochissimi chi-
lometri percorsi! 

Comprare un’auto usata fa sentire alcuni di noi più tran-
quilli nell’utilizzarla. 

I piccoli graffi o i sedili non perfettamente lindi non sa-
ranno un problema o motivo di nervosismo perché sa-
ranno presto sorpassati dalle piccole ammaccature tipica-
mente provocate dalle nostre mogli. 

Inoltre è sempre più frequente trovare auto completa-
mente ripristinate nella carrozzeria, lavate e igienizzate ne-
gli interni. 

Qualora la vettura esposta non avesse queste caratteristi-
che, puoi sempre richiedere al rivenditore di darti un vei-
colo ripristinato, valutando se tale servizio sia incluso nel 
prezzo proposto o abbia un costo accessorio. 
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Anche qui devi trovare il veicolo che fa per te e fare atten-
zione alle vendite potenzialmente furbette ancora esistenti 
sul mercato, proposte da operatori poco affidabili che at-
tuano ancora oggi attività come il ridurre i chilometri real-
mente erogati dal motore e vissuti dall’auto. 

Nell’usato è raro trovare nello stesso momento due veicoli 
identici per colore, chilometraggio, allestimento e optional. 
Devi quindi essere più attento, più informato, ma anche 
più veloce, nel definire il contratto quando trovi il veicolo 
di tuo interesse. 

Essendo poi il valore inferiore a quello della stessa auto 
nuova, pagherai meno di assicurazione sui rischi legati al 
furto e incendio. 

Un vantaggio che non tutti sanno è che, se ti piace cam-
biare spesso la vettura, la scelta economicamente più van-
taggiosa è un usato e non il nuovo come le case automobi-
listiche invece ti spingono a fare. 

Questo vale sia in termini di costo del veicolo sia in termini 
di manutenzioni e costi assicurativi. 

Prendo, come esempio, questa fantastica BMW Serie 5 520 
d Touring, con ancora 12 mesi di garanzia ufficiale. 2 anni 
di vita, 25000 km percorsi. 

È un auto che, nuova, costa oltre 60.000 € e che, nelle Km 
zero, trovavi a circa 48.000 €. 
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Oggi è tua con 29.000 € circa. Tra due anni la vettura avrà 
4 anni e avrà un valore, ipotizzando altri 25.000 km per-
corsi, di circa 20.000 €. È facile comprendere che, se nei 
primi due anni hai subito una svalutazione di oltre il 50%, 
nei successivi due la svalutazione è tra il 17% ed il 20%. 

È pur vero che la manutenzione del terzo e quarto anno 
potrebbe avere un costo leggermente più alto di quello tra 
il primo e il secondo, tuttavia il risparmio assicurativo avrà 
certamente compensato la differenza sulle manutenzioni. 

In pratica, se ami passare da un’auto all’altra, anche una 
volta l’anno, è meglio per te scegliere un prodotto usato. 

Svantaggi 

Lo svantaggio principale nell’acquistare un veicolo usato è 
il rischio che ti assumi: 

- sulle componenti del veicolo; 
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- su come il mezzo sia stato utilizzato dal precedente pos-
sessore; 

- sul fatto che sia stato realmente ben manutenuto e ge-
stito. 

Cambia molto infatti se le manutenzioni sono state effet-
tuate attraverso una rete di riparazione in grado di mettere 
le mani sul prodotto o se il precedente proprietario era un 
amante del fai da te e aveva la sua officina personale in casa. 

Per questa ragione i rivenditori offrono delle garanzie. 

Personalmente non amo chi offre garanzie di conformità 
che ti indicano che l’auto che stai acquistando ha 3/4/5 
anni e con x chilometri percorsi e che di conseguenza le 
componenti del bene hanno un grado di vetustà e relativo 
rischio a tuo carico. 

Con questo tipo di garanzia, assolutamente legale in Italia, 
il rivenditore si assume un rischio minimo a suo carico. 

Questo comporta che, se il veicolo avrà un problema, il 
rivenditore contribuirà solo in parte alla riparazione e tu 
pagherai la restante parte. 

Tuttavia il costo del preventivo di riparazione è fatto a li-
stino dal rivenditore e prevede un suo inevitabile margine 
con cui, nei fatti, lui può coprire parte del suo costo di ri-
pristino azzerando o quasi il suo rischio. 

Esistono nel mercato coperture più complete e in grado di 
ridurre l’impatto sui costi di ripristino in caso di problema-
tica del veicolo. 
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Ritengo che questo sia il maggior problema nella scelta di 
un’auto usata e che l’affidabilità del rivenditore debba es-
sere ben valutata. 

Se quindi, per questo motivo, vuoi maggior certezza del 
mantenimento del valore del bene e della serietà del tuo 
interlocutore, puoi richiedere che ti venga data una garan-
zia scritta sul valore futuro del bene, in modo che tu possa 
restituirla al rivenditore, a un valore certo e predetermi-
nato, anche nel caso in cui il veicolo sia oggetto di proble-
matiche tecniche verificatesi nel tempo. 

Vedremo più avanti come fare in dettaglio. 

Un altro aspetto è che, non potendo scegliere né l’allesti-
mento né il colore, sarai costretto ad accontentarti di quello 
che troverai disponibile. 

Devi essere consapevole che stai acquistando un veicolo 
usato, non nuovo, e di conseguenza la vita residua dell’auto 
che stai scegliendo non è certamente al 100%. 

Occorre fare attenzione e leggere bene a quale classe di 
standard di inquinamento appartiene l’auto che stai acqui-
stando. Se fosse troppo vecchia, potresti avere, in futuro, 
limitazioni nell’utilizzo. 

In conclusione, per noi l’auto non è solo uno strumento 
per andare da un punto A a un punto B, ma è un compenso 
che diamo a noi stessi. 

L’auto ci rappresenta, è un bene con cui raccontiamo agli 
altri noi chi siamo. 

Sia che tu possa permetterti un’auto nuova o che tu decida 
per un usato, fai prima le dovute considerazioni, impara a 
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valutare bene cosa stai comprando, in che modalità e cosa 
farai con il tuo acquisto in futuro e, laddove possibile, pre-
diligi garanzie e certezze. 

Nell’usato sappi che puoi richiedere 24 mesi di garanzia ed 
è un tuo diritto averli. 

Se poi te lo puoi serenamente permettere, la soddisfazione 
di comprare un’auto nuova, molto spesso, non ha eguali. 



   

 



   

PARTE 2  

LA SCELTA DELL’AUTO 



   

 

“E non importa se è la scelta giusta 
o è quella sbagliata, quello che fai tu 

è sempre meraviglioso.”  
 

Gio Evan

https://www.frasicelebri.it/argomento/scelte/
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COME SCEGLIERE L’AUTO IDEALE 

Molto spesso mi è stato chiesto aiuto sulla scelta dell’auto 
ideale. Negli anni però ho capito che il concetto di ideale è 
molto personale. 

Per questo motivo, il primo consiglio che offro sempre, è 
quello di comprare quello che più piace e che fa emozio-
nare di più. 

Bisogna dire che io sono un romantico e per me l’auto, la 
moto, la bici, non sono semplici oggetti da usare ma con-
tribuiscono al mio spirito di libertà, accompagnandomi 
nelle emozioni della vita. 

E poi sono un uomo e, si sa, per noi uomini l’automobile 
è qualcosa di più che un mezzo per andare dal punto A al 
punto B. 

Tuttavia, per una scelta ideale, consapevole e razionale, ci 
sono molti aspetti che vanno presi in considerazione e delle 
attività da fare. 

Per poter prendere la giusta decisione è importante prepa-
rarsi con una serie di passaggi che adesso andremo a esa-
minare nel dettaglio. 

In questo modo potrai fare la scelta migliore per te, quella 
che massimizza l’impatto finanziario dell’acquisto senza 
però tralasciare l’aspetto emotivo nella scelta dell’auto. 
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I passaggi principali che affronteremo saranno: 

a) il tipo di motore e alimentazione; 
b) il tipo di carrozzeria; 
c) l’uso che faremo del veicolo; 
d) il tempo che indica ogni quanto la sostituiamo; 
e) il piacere di guida. 

Come abbiamo già detto, l’auto è il secondo bene più co-
stoso della vita di un individuo e va da sé quindi che do-
vremmo porre la giusta attenzione prima, durante e dopo 
l’acquisto. 

La scelta del motore e il tipo di 

alimentazione 

Questa scelta nasconde diverse insidie, pertanto ti sugge-
riamo di valutare, per iniziare, i chilometri che andrai a per-
correre con l’automobile e il tipo di percorso su cui la use-
rai. 

Il panorama di offerte delle case automobilistiche è molto 
ampio e ti dà la possibilità di poter scegliere tra più di una 
motorizzazione: 

• Elettrica 
• Full Hybrid (benzina e diesel) 
• Mild Hybrid (benzina e diesel) 
• Hybrid plug-in (benzina e diesel) 
• Benzina 
• Diesel 
• Metano 
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• GPL. 

Vediamo in dettaglio le caratteristiche che hanno le diverse 
motorizzazioni: 

Elettrica detta anche Full Electric 

L’auto elettrica ha un motore elettrico che utilizza come 
fonte di energia primaria l’energia chimica immagazzinata 
in una o più batterie ricaricabili e resa disponibile da que-
ste al motore sotto forma di energia elettrica. 
Ci sono alcune importanti caratteristiche che devi cono-
scere. Per questo motivo ti facciamo qui delle raccoman-
dazioni. 
L’auto elettrica deve essere ricaricata collegandola alle fonti 
disponibili. Le principali sono queste: 

• impianto elettricità di casa senza fotovoltaico: i co-
sti sono piuttosto importanti poiché si parla di circa 8/9 
€ per una ricarica completa di un’auto di media catego-
ria (Nissan Leaf, 270 km di autonomia max) e il tempo 
necessario può arrivare a 12 ore; 

• impianto elettricità di casa con fotovoltaico: i costi 
sono quasi dimezzati mentre il tempo di ricarica è pra-
ticamente lo stesso del precedente sistema (12 ore); 

• impianti fuori casa: ne esistono di vari tipi e di diverse 
prestazioni con ricariche rapide, veloci, superveloci 
e velocissime. I costi, in questo caso, variano molto a 
seconda della scelta ma rimangono almeno doppi ri-
spetto a quelli previsti nella ricarica a casa tradizionale e 
possono triplicare nel caso di utilizzo di ricariche su-
perveloci o velocissime. Il tempo di ricarica per un’auto 
media (Nissan Leaf, 270 km di autonomia max) è in-
torno alle due ore e pochi minuti. 
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Le auto Full Electric sono raccomandate per gli automobi-
listi che utilizzano l’auto per percorsi brevi e cittadini. I 
modelli di maggior prestigio e prestazioni (cioè quelle con 
un’elevata autonomia) possono essere utilizzate anche per 
percorrenze più lunghe (fino a 500 km) senza dover ricari-
care le batterie. 

Per deciderne l’acquisto però dovrai tenere in considera-
zione i prezzi di vendita e i costi di ricarica. 

Per darti un’idea e per farti prendere la decisione corretta, 
tieni presente che, per un’utilitaria elettrica (Smart), dovrai 
spendere almeno 25.000 €. Se poi necessiti di 4 posti (Re-
nault Zoe) il costo sarà di almeno 28.000 €. 

Con questi costi puoi acquistare un’auto di classe superiore 
ben accessoriata. 

Ricorda che tutto questo vale per delle auto che hanno 
un’autonomia compresa tra 160 e 350 km. 

Se poi sei interessato a un’auto media, grande o a un SUV, 
i prezzi salgono alle stelle, partendo da 38.000,00 € neces-
sari per una Hyundai KONA fino ad arrivare alla Porsche 
Taycan che costa 110.000,00 € (entrambe con 460 km di 
autonomia). 

Come specificato in precedenza, i costi per le ricariche in-
fluenzano necessariamente la tua decisione. Se ricarichi a 
casa, spendi meno ma hai bisogno di molto tempo (fino a 
12 ore). Se invece ricarichi fuori e velocemente, risparmi 
tempo ma i costi possono essere molto alti. 

Benefici disponibili per tutte le auto elettriche: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria meno costosa; 



 

77 

• costi di ricarica ridotti (solo a casa); 
• esenzione bollo auto per cinque anni; 
• copertura assicurativa scontata del 50%; 
• possibilità di accedere alle zone a traffico limitato e di 

parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu; 
• detrazione fiscale per acquisto e installazione della co-

lonnina di ricarica rapida (ma solo nel caso tu possa 
rientrare nei parametri stabiliti dalla legge che richie-
dono ingenti investimenti di modernizzazione sia della 
casa che dell’impianto di riscaldamento esistente). 

Cosa fare? 

La mia raccomandazione è che, se usi l’auto in città per 
brevi percorsi, la tua scelta potrebbe essere quella di pren-
derla Full Electric. Ricorda tuttavia che l’autonomia è dav-
vero bassa e, una volta esaurita la batteria, l’auto si spegnerà 
come un cellulare scarico. 

Se invece dovrai usare l’auto per percorrenze elevate, tipo 
Milano-Roma e ritorno, la scelta di un’auto di prestigio Full 
Electric potrebbe non essere quella giusta, almeno fino a 
quando le percorrenze massime con la ricarica completa 
non raggiungano i 1.000 km. 

Ovviamente devi avere una certa disponibilità economica 
e non avere l’ottimizzazione dell’investimento come obiet-
tivo principale. 

Full Hybrid Benzina/Diesel 

Le auto Hybrid hanno due motori: uno elettrico e uno 
termico (Benzina o Diesel). 
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Il motore elettrico entra in funzione nelle partenze da 
fermo con l’energia accumulata nelle batterie e dà la spinta 
necessaria per raggiungere basse velocità (normalmente 
fino a 60 km orari). 

Superata invece una certa velocità e nei momenti in cui c’è 
bisogno di maggior potenza, subentra il motore termico. 

Da lì in poi, i due motori sono in grado di funzionare in-
sieme con la regia elettronica del sistema Hybrid Synergy 
Drive che ne modula l’interazione in ogni istante. 

In buona sostanza il motore elettrico funziona da solo fino 
a una determinata velocità (ad esempio 50 km orari), do-
podiché si accende il motore termico che funziona in si-
nergia con quello elettrico riducendo i consumi e le emis-
sioni. 

Le auto Full Hybrid sono perfette per chi utilizza il mezzo 
prevalentemente in città, per cui a bassa velocità e quindi 
in modalità elettrico. 

Non hanno bisogno di essere ricaricate (vengono ricaricate 
dal recupero di energia in frenata e dal motore termico) e 
quindi sono un eccellente compromesso in questo mo-
mento in cui le Full Electric hanno un’autonomia piuttosto 
limitata e le centraline disponibili sono poche, soprattutto 
nel nord Italia. 

Un punto a favore delle auto Full Hybrid riguarda i con-
sumi. 

Infatti, sia che il motore elettrico sia abbinato a uno ter-
mico a benzina, sia che sia abbinato a uno Diesel, i consumi 
nel ciclo misto risultano molto buoni. Si parla di riduzioni 
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fino al 40% rispetto ai corrispondenti modelli solo con mo-
tore termico (Benzina o Diesel). 

Dal punto di vista dei prezzi d’acquisto sono un po’ più 
care dei corrispondenti modelli a motore termico. 

Giusto per darti un’idea: una Toyota Yaris Hybrid 1.5 Ac-
tive costa di listino circa il 22% in più del corrispondente 
modello benzina ma consuma il 40% in meno. 

Inoltre, in molte regioni italiane, le auto Hybrid sono esen-
tate dal pagamento del bollo fino a cinque anni dalla data 
di prima immatricolazione. Dovrai però consultare le con-
dizioni delle varie regioni nel sito dell’ACI per capire in 
quale condizione ti trovi. 

Da non sottovalutare anche i seguenti vantaggi. 

• Sconti sull’RC Auto: alcune compagnie assicurative 
offrono sconti ai possessori di auto ibride. 

• Circolazione nei centri urbani: diversi municipi italiani 
premiano i guidatori di auto ibride, offrendo loro aree 
di parcheggio gratuito o permettendo loro l’accesso 
in zone a traffico limitato. 

• Incentivi auto ibride 2020: le vetture che usufruiscono 
degli incentivi auto 2020 vengono distinte in due fasce, 
in base al valore delle emissioni. Da 0 a 20 g/km di CO2 
il bonus oscillerà tra 6.000 e 4.000 €, a seconda che l’ac-
quisto avvenga con o senza rottamazione. Da 21 a 70 
g/km di CO2 l’Ecobonus sarà compreso tra i 2.500 € in 
caso di rottamazione, e i 1.500 € senza rottamazione. 

In conclusione, se utilizzi l’auto prevalentemente in città o 
su strade extraurbane, l’Hybrid è la tua motorizzazione. Di-
versamente, se fai meno di 15.000 km annui, meglio 
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scegliere un’auto con motore termico a benzina, magari 
Mild Hybrid. 

Mild Hybrid 

Negli ultimi mesi probabilmente hai visto proliferare a di-
smisura l’offerta di auto ibride. Devi sapere però che non 
si tratta di auto veramente ibride. Ti spiego adesso i motivi. 

Cos’è il Mild Hybrid? 

Per Mild Hybrid (MHEV) si intende un sistema costituito 
da una macchina elettrica reversibile che recupera ener-
gia in frenata (o decelerazione) e, in determinate fasi di 
marcia, fornisce al motore termico un po’ di potenza sup-
plementare. 

La tecnologia Mild-Hybrid MHEV, detta anche ibrido leg-
gero, è sempre più diffusa ed è presente sulle nuove auto 
come sulla Mazda3 Hybrid, Audi A5 Turbodiesel, Merce-
des e molte altre. 

Sul mercato numerose case auto presentano a listino mo-
delli con il Mild-Hybrid sia su motori a ciclo Otto sia a ciclo 
Diesel, abbinati indifferentemente a cambi manuali o au-
tomatici. 

Le auto dotate di tecnologia Mild Hybrid stanno spopo-
lando perché essa permette di ridurre consumi, emissioni e 
di allungare la vita soprattutto ai motori Diesel. 

Vediamo come è fatta e come funziona questa tecnologia, 
che rappresenta il primo passo verso l’elettrificazione 
dell’auto, i cui benefici si possono apprezzare soprattutto 
nelle riprese a bassi regimi di rotazione del motore. 
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Come è fatto il sistema Mild Hybrid? 

Le auto dotate del sistema Mild Hybrid dispongono di 
un dispositivo elettrico reversibile, un alternatore-starter 
azionato a cinghia (MHSG o BSG) che è al contempo in 
grado di svolgere la funzione di generatore di corrente e 
di motore elettrico, anche con funzione di motorino di 
avviamento per il motore termico in alcune situazioni 
come nelle fasi di start/stop. 

In buona sostanza sono auto che hanno un motorino elet-
trico ausiliario che interviene in determinate situazioni e 
che permette di risparmiare carburante e ridurre le emis-
sioni. È quindi utile ma non si tratta, come volontariamente 
fanno ipotizzare le case automobilistiche, di una vera auto 
ibrida ma solo di un sistema che rende più efficiente il 
mezzo su cui viaggiamo. 

A esso è collegata una batteria dedicata che immagazzina 
l’energia elettrica in fase di frenata e la restituisce al sistema 
quando il motore elettrico entra in azione parallelamente a 
quello termico. 

L’impiego del BAS (Belt Alternator Starter), al posto di 
un alternatore tradizionale standard, consente, a basso co-
sto, di aggiungere funzionalità ibride come start-stop, 
power assist e frenata rigenerativa. 

Questo è il cuore del sistema MHEV, solitamente a 48 
Volt (ma anche a 12): un alternatore-starter collegato all’al-
bero motore, una batteria agli ioni di litio e un software 
dedicato per la gestione. 

Concludendo, le auto Mild Hybrid hanno consumi ridotti 
ma non possono essere equiparate a quelle Full Hybrid o, 
come vedremo in seguito, alle Hybrid Plug-In. 
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Nel prossimo futuro presumo che tutte le auto dotate di 
motori termici (Benzina o Diesel) adotteranno il Mild Hy-
brid. 

Per quanto riguarda la tua scelta, ti rimando a quanto sug-
gerirò per le auto a benzina o a gasolio, in quanto questa 
tecnologia sarà disponibile per entrambe le motorizzazioni. 

Vantaggi: 

Consumi ridotti rispetto alle auto solo con motore ter-
mico (tra il 5 e il 10% in meno). 

A seconda delle emissioni, riduzione o eliminazione della 
tassa di possesso. È da controllare, però, la normativa 
della tua regione. 

Accesso alle aree a traffico limitato (ZTL) Anche in 
questo caso la situazione è confusa e diversa da provincia 
a provincia. Informati bene prima di decidere che auto ac-
quistare. 

Hybrid Plug-In 

Attualmente, la tecnologia ibrida plug-in è la più per-
formante, in quanto consente di aggirare uno dei limiti 
delle auto Full Hybrid, le cui batterie vengono ricaricate 
esclusivamente con il recupero di energia in rilascio. 

Grazie all’alimentazione plug-in è possibile, infatti, percor-
rere diversi chilometri senza essere costretti a utilizzare il 
propulsore a benzina (o a gasolio), evitando di emettere 
sostanze inquinanti. 
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A garantire questo risultato sono gli accumulatori che, se 
confrontati con quelli presenti nei modelli ibridi classici, si 
rivelano più potenti. 

Tali accumulatori, inoltre, sono ricaricabili non solo nelle 
fasi di decelerazione ma anche ricorrendo alle colonnine 
pubbliche o, volendo, alla rete elettrica domestica. 

Differente è anche l’elettronica di gestione. 

Lo schema delle auto plug-in è identico a quello delle 
full Hybrid che hanno il motore elettrico che può colla-
borare con quello termico o funzionare da solo. L’unica 
differenza è che le batterie sono più capienti e soprat-
tutto possono essere ricaricate con una normale presa 
di corrente domestica (nelle Full Hybrid la batteria è ca-
ricata esclusivamente con il recupero di energia di rilascio). 

Come si ricaricano le auto ibride plug in? 
Per viaggiare il più possibile a zero consumi, bisogna rica-
ricare spesso gli accumulatori. Così facendo, per gli sposta-
menti quotidiani, si potrà viaggiare praticamente a costo 
zero con l’ausilio del solo motore elettrico. 

Ma come si fa il pieno al motore? 

È necessario (lo prevede la legge) impiegare un conduttore 
specifico con una sorta di centralina che controlla il cor-
retto funzionamento e limita l’intensità di corrente. In que-
sto modo si può ricaricare facilmente la batteria anche a 
casa. 

Ovviamente si possono utilizzare anche le colonnine pub-
bliche, come quelle per le auto Full Electric, ma bisogna 
fare attenzione che siano compatibili con la propria auto. 
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Infine, il modo più veloce per caricare la batteria, è quello 
di utilizzare corrente continua a elevata intensità e potenza 
delle colonnine predisposte per questo servizio. Bisogna 
però fare attenzione perché non tutte le auto ibride plug-
in, soprattutto quelle di dimensioni più piccole, supportano 
tali intensità. 

Acquistare una ibrida plug-in significa godere dei seguenti 
vantaggi: 

• percorrenza di alcune decine di km con l’ausilio del solo 
motore elettrico; 

• accesso alle aree a traffico limitato (controlla la legisla-
zione della tua regione); 

• zero emissioni quando il motore termico non viene im-
piegato; 

• surplus di potenza e coppia; 
• assenza di problemi legati all’autonomia; 
• assenza di costi aggiuntivi rispetto alle ibride standard; 
• stesse agevolazioni delle ibride standard: gli incentivi 

2020 sono stati rifinanziati con il Dl Rilancio; 
• nessuna richiesta di manutenzione specifica; 
• maggiori opzioni di ricarica per il motore elettrico. 

Alla praticità, normalmente riconosciuta alla tecnologia 
ibrida, si uniscono i vantaggi associati ai veicoli elet-
trici. 

Quindi tutto perfetto? No, perché bisogna fare i conti con 
i prezzi delle auto Hybrid Plug-In. 

Per acquistarne una, il minimo da mettere in preventivo è 
pari a 34.000,00 € per una Hyundai Ioniq ma si può arrivare 
a oltre 200.000,00 € per una Porsche Panamera Turbo. 
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Attualmente le auto disponibili con questa tecnologia sono 
ancora pochissime ma, ormai, tutte le case automobilisti-
che si stanno attrezzando per lanciare modelli in questo 
segmento. 

In conclusione, se non hai problemi di budget, ritengo che 
questa opzione tra le auto elettrificate sia la migliore. 

Unisce risparmio a efficienza. Soprattutto quando saranno 
più diffuse le centraline di ricarica e i prezzi per acquistarle 
scenderanno a causa della diffusione di massa, una grande 
fetta del mercato le preferirà ai tradizionali veicoli con mo-
tore solo termico. 

Se usi l’auto prevalentemente in autostrada, con percor-
renze sopra i 15.000 km annui, ti sconsiglio di acquistarne 
una. 

Per darti un ulteriore aiuto nel comprendere l’attuale pano-
rama sull’evoluzione del mercato, ambito motorizzazione, 
e il relativo funzionamento, nello schema sottostante tro-
verai un dettaglio grafico che potrebbe esserti molto utile. 
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Benzina 

Sulle auto a benzina non c’è molto da aggiungere. Se non 
fai troppa strada (meno di 15/20.000 km annui) può essere 
la tua scelta. Oltretutto, con il sistema Mild Hybrid de-
scritto in precedenza, oggi c’è la possibilità di limitare un 
po’ i consumi. 

Si tratta di motori assolutamente affidabili ed efficienti, so-
prattutto quelli piccoli montati sulle utilitarie. Sono i mo-
tori perfetti per chi predilige la guida sportiva. 

Quindi è la scelta corretta per chi non è costretto a percor-
rere tanti chilometri. 

Diesel 

Su questa categoria è doveroso fare qualche precisazione. 

Infatti, è in corso una forte demonizzazione nonostante 
siano motori moderni e abbiano bassi consumi ed emis-
sioni. 

D’altronde, per poter sostenere l’elettrificazione dell’auto, 
è stato necessario colpire il motore più venduto in Europa. 
Il Marketing insegna che, per cambiare le abitudini di con-
sumo, è sempre opportuno trovare un nemico. Per quanto 
riguarda il mercato dell’auto, come nemico è stato scelto il 
diesel. 

I dati poi sulla riconducibilità a un aumento dei tumori, per 
effetto dei gas emanati da questi motori, di certo non aiuta 
a consigliare questa motorizzazione, preferendole versioni 
a metano che però hanno altri svantaggi come una 
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maggiore svalutazione nel tempo e un’usura del motore 
molto più importante. 

Io continuo a pensare che la motorizzazione a gasolio sia 
la migliore per chi usa l’auto per lavoro e percorre molti 
km (oltre 20.000 all’anno). 

I consumi sono ridotti, il motore ha molta coppia a basso 
regime e ciò rende la guida piacevole e rilassante. Inoltre, i 
moderni motori diesel sono silenziosi e hanno intervalli di 
manutenzione piuttosto lunghi. 

Quindi, se fai tanta strada e non abiti nelle grandi metropoli 
italiane che stanno cominciando a vietare la circolazione ai 
diesel, non esitare a comprare questa motorizzazione. 

Tra l’altro, anche a causa delle campagne diffamatorie, oggi 
è possibile acquistarla con sconti importanti. 

Metano 

Preciso subito che le auto a metano vanno anche a me-
tano. Infatti, il motore nasce per utilizzare benzina e, solo 
in alternativa, il metano. 

Ma cos’è il metano? Il metano è un gas che proviene dai 
pozzi naturali ed è formato da un atomo di carbonio e 
quattro di idrogeno e rilascia poche quantità di gas a effetto 
serra. È molto leggero e si disperde con facilità nell’atmo-
sfera. 

Il vantaggio principale del metano è il basso costo del 
carburante. Infatti, anche se il prezzo che vedi esposto nei 
distributori ti sembra alto, sappi che si tratta di prezzo al 
kg. Con un kg di metano riuscirai a percorrere in media 1,6 
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volte la strada che percorreresti con un litro di benzina o 
di Gpl. 

Un altro vantaggio è rappresentato dall’impatto ambien-
tale: rispetto alle auto a benzina, quelle a metano emettono 
addirittura il 20% di CO2 in meno. 

È importante segnalare che le auto a metano possono cir-
colare laddove quelle a benzina e a gasolio non possono, 
ad esempio nelle ZTL. 

Per quanto riguarda il bollo auto, che è una tassa regionale 
e dunque è necessario consultare i siti delle singole Regioni, 
in alcune zone le vetture a metano hanno l’esenzione per-
manente. 

Ci sono però due note negative. La prima è la scarsa dispo-
nibilità di modelli prodotti in serie dalle case automobilisti-
che. Solo FCA e il gruppo Audi/Volkswagen hanno in 
gamma alcune auto a metano. Di conseguenza la scelta è 
limitata. 

La seconda nota negativa è la disponibilità di stazioni di 
rifornimento: su quasi 21.000 stazioni di servizio solo 1.500 
erogano metano. La diffusione è quindi piuttosto limitata, 
tenendo anche conto che il 40% è nel nord Italia. 

Per sintetizzare, se ti accontenti delle auto disponibili e abiti 
in una zona dove sono presenti i distributori, la soluzione 
metano fa per te. 

Nota importante: l’impianto a metano può essere installato 
anche dopo l’acquisto dell’auto. I costi variano a seconda 
dell’impianto e possono arrivare, per quelli più moderni, a 
2.500,00 €. 
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Questa opzione è da valutare nel caso tu faccia abbastanza 
chilometri da ammortizzarne il costo. 

Quindi, supponendo un risparmio di carburante pari a 
80/100 € ogni mille chilometri, se ne fai 10.000 all’anno 
avrai ammortizzato il costo dopo tre anni. È necessario al-
lora, prima di effettuare l’intervento, ipotizzare per bene 
quanti chilometri pensi di fare. 

Un’alternativa al metano può essere il GPL. 

GPL 

Anche il GPL, come il metano, è un carburante alternativo 
da utilizzare con motori alimentati principalmente a ben-
zina (può essere utilizzato anche su motori diesel). 

Ma cos’è il GPL? 

Il GPL (acronimo di Gas di Petrolio Liquefatti) è una mi-
scela di idrocarburi alcani composta principalmente da 
propano e butano, con occasionale presenza di piccole 
quantità di etano o di idrocarburi non saturi come etilene e 
butilene. 

Nell’impianto GPL il gas allo stato liquido viene portato 
al cosiddetto polmone che provvede alla sua vaporizza-
zione sfruttando il liquido refrigerante caldo proveniente 
dal motore. 

Il GPL vaporizzato viene poi mandato a degli ugelli, posti 
a monte del collettore di aspirazione del sistema di regola-
zione dell’acceleratore, che provvedono alla regolazione 
della quantità di miscela GPL-aria in entrata. 
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Rispetto alle auto a benzina, quelle GPL presentano dei 
vantaggi notevoli. In primis al distributore, dato che il 
GPL ha costi nettamente inferiori. 

Ma c’è anche un vantaggio di tipo ambientale: un’auto 
GPL inquina di meno, permettendo così di salvaguardare 
l’ambiente in cui viviamo. 

Quest’ultimo è un beneficio anche per noi automobilisti, 
dal momento che con un’auto GPL o metano possiamo 
transitare in zone vietate, come le ZTL, a differenza di 
chi possiede vetture diesel o benzina. 

Rispetto al metano, il GPL ha il vantaggio di non far per-
dere prestazioni alla macchina. In un’auto GPL le perfor-
mance del motore sono infatti molto meno penalizzate 
rispetto a quelle di un’auto a metano, che ha invece un forte 
calo delle prestazioni soprattutto in termini di ripresa. 

Altro vantaggio del GPL è la manutenzione. Mentre le 
bombole di gas per l’alimentazione a metano vanno revi-
sionate ogni 4-5 anni, il cambio delle bombole GPL va 
fatto ogni 10 anni. 

Un altro importante beneficio è che il numero di stazioni 
di servizio che erogano GPL in Italia sono circa 4.000 dif-
fuse su tutto il territorio nazionale. In ogni caso controlla 
bene se la tua zona è coperta in maniera soddisfacente 
prima di acquistare un’auto a GPL. 

Purtroppo, anche per il GPL la disponibilità di auto pro-
dotte con questo carburante alternativo è limitata. Non 
tutte le case automobilistiche infatti ne hanno in gamma. 

Quindi, se vuoi risparmiare nei consumi, vuoi essere libero 
di muoverti dove altri non possono e non vuoi perdere in 



 

91 

termini di prestazioni, il GPL è per te un’ottima alternativa 
alla benzina. 

Nota importante: anche l’impianto GPL può essere mon-
tato in after market, ovvero dopo l’acquisto dell’auto, sia 
sui motori benzina che su quelli diesel. Le differenze prin-
cipali risiedono nei costi. 

Per montare un impianto GPL, mentre per un’auto ben-
zina i costi si aggirano, a seconda del modello, tra 1.800,00 
e 2.500 €, per un’auto diesel potrebbe arrivare a costarti 
fino a 3.800,00 €. 

Di conseguenza, malgrado i costi per il carburante diminui-
scano sensibilmente, dovrai fare almeno 45.000 chilometri 
all’anno per ammortizzare i costi in tempi ragionevoli. 

Scegliere la giusta Carrozzeria 

Esistono le seguenti carrozzerie: 

a) Berlina a quattro porte: segmento in grosso calo da 
moltissimi anni scelto nella norma, di rappresentanza. 
Si distingue per la comodità di utilizzo e per il design. 

b) Berlina a due porte: segmento praticamente non più 
presente, in quanto di solito derivata da quella a quattro 
porte ma più scomoda e spesso più brutta dell’originale. 

c) Coupé: È un’auto a due porte dedicata ai single o a chi 
vuole sentirsi tale. Di solito è molto bella ma poco frui-
bile per il difficoltoso accesso ai sedili posteriori, se esi-
stenti. È la carrozzeria delle auto sportive anche più 
estreme. Può essere a due o a quattro porte. 
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d) Cabrio: di solito è la seconda auto per la bella stagione. 
Quelle più recenti in qualche caso hanno il tetto dello 
stesso materiale della carrozzeria e quindi non soffrono 
del problema degli spifferi e della rumorosità, tipici delle 
auto cabrio con capotte in tela. 

e) Familiari o station wagon: sono auto originariamente 
create per aumentare il volume trasportabile. Oggi sono 
in calo a causa dell’evoluzione dei SUV. Vengono ac-
quistate più per il piacere del design che per una vera 
necessità di vano di carico. 

f) SUV: sono gli ex fuoristrada, adattati al normale utilizzo 
cittadino. Hanno la guida alta che permette una migliore 
entrata/uscita e una seduta elevata molto comoda che 
permette di dominare la strada. Oltre a essere auto alla 
moda, sono anche moderatamente più sicure delle auto 
normali in quanto più alte e più grandi. 

g) Monovolume: sono automobili che, a differenza delle 
vetture classiche fatte da due o tre volumi (vano motore, 
abitacolo e bagagliaio), hanno un unico grande spazio, 
all’interno del quale vengono contenute tutte le compo-
nenti. Vengono scelte per la possibilità che hanno di 
contenere fino a sette sedute. 

Nonostante la classificazione appena mostrata completi la 
gamma delle possibilità, queste denominazioni sono meno 
utilizzate oggi, in quanto derivano da epoche in cui la di-
versificazione del prodotto era meno stressata. 

Oggi infatti i veicoli vengono raggruppati in segmenti così 
rappresentati: 
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Tuttavia, per te è più facile trovare sul mercato la seguente 
rappresentazione dei veicoli: 

 

Ti spiego meglio: se stai acquistando una Panda, stai com-
prando un veicolo super utilitaria di segmento A, anche 
chiamato Citycar, mentre se stai acquistando una Golf, 
avrai un veicolo del segmento C, anche raggruppato come 
Berlina. 

Man mano che arriverà sul mercato un numero considere-
vole di veicoli elettrici, assisteremo alla nascita di nuovi seg-
menti di mercato che oggi troviamo già raffigurati con 
l’icona di un’auto con associata o una batteria o una spina 
elettrica a indicarne la famiglia di appartenenza. 
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Alcuni di questi segmenti hanno un valore futuro molto 
più alto rispetto ad altri. Questo perché la loro rivendibilità 
e la richiesta del mercato ne fanno vetture maggiormente 
appetibili. 

Anche all’interno dei segmenti la rivendibilità può essere 
molto diversa, a seconda della motorizzazione scelta e 
dell’appetibilità e del successo che il modello ha avuto sul 
mercato. 

Di seguito ti riporto un esempio del segmento B, quello 
delle utilitarie. 

 

Quest’analisi, fonte Auto Data Manager di Eurotax Italia 
marzo 2020, determina che, nel segmento B, una vettura a 
benzina del primo semestre 2018 si svaluta del 49,8% ri-
spetto al listino, mentre una diesel del 51,9%. 

Ti è chiaro quindi quanto sia importante avere queste in-
formazioni prima dell’acquisto. 

È fondamentale essere in possesso di una garanzia certifi-
cata del valore futuro, magari facendo preventivamente 
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delle simulazioni per comprendere meglio la curva di sva-
lutazione di auto diverse. 

In questo modo riesci a tutelare il tuo investimento. 

Tra i bonus gratuiti accessibili a chi ha acquistato il libro c’è 
il nostro simulatore Equs. Ti aiuterà a capire meglio quale 
modello mantiene il migliore valore futuro nel tempo. Puoi 
accedere al simulatore da questa pagina: 

www.equs.eu/bonus-libro/ 

L’uso che fai della tua vettura 

È essenziale essere consapevole dell’uso che farai della tua 
auto. 

Ad esempio, se abiti in zone dove l’inverno ghiaccia o ne-
vica spesso, la tua auto ideale è a quattro ruote motrici. 
Questa è la tecnologia che offre una migliore tenuta di 
strada sia in condizioni difficili che in quelle normali. 

La trazione integrale, cioè a quattro ruote motrici, dà al vei-
colo una maggiore tenuta di strada in qualsiasi condizione 
e, di conseguenza, è sinonimo di sicurezza oltre che di pre-
stazioni. 

Tuttavia, è necessario tener presente che il costo di questa 
soluzione è almeno il 15% più alto della stessa auto a 2 
ruote motrici. 

Le auto a trazione integrale consumano e pesano più delle 
gemelle a due ruote motrici. Sono auto che oggi, con i con-
trolli di trazione e con le gomme invernali, permettono 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/


 

96 

comunque di viaggiare anch’esse in totale sicurezza su tutte 
le nostre strade.  

Quindi, a meno che non esista una specifica necessità o 
passione per questa tipologia di trazione, siamo abbastanza 
convinti che la grande maggioranza delle persone sarebbe 
ampiamente soddisfatta con una versione a due ruote mo-
trici. 

Se usiamo l’auto prevalentemente in città, sono da privile-
giare le auto piccole segmento A e B, per la comodità d’uso 
e di parcheggio. 

Se usiamo l’auto prevalentemente fuori città e in auto-
strada, è da privilegiare l’acquisto di un’auto grande seg-
mento da C in su, per questioni di comfort ma soprattutto 
di sicurezza. 

È importante sapere che, a prescindere dal segmento, i 
SUV consumano tra il 15 e il 20% in più, in quanto hanno 
un peso maggiore e un CX peggiore. 

Il coefficiente CX è uno dei fattori più importanti nella de-
terminazione delle prestazioni di un’automobile. In fisica 
esso misura la resistenza aerodinamica di un corpo che 
si muove attraverso un fluido. 

Tradotto nella pratica di tutti i giorni, con il coefficiente 
CX misuriamo la resistenza che incontra una macchina 
percorrendo una strada e fendendo l’aria. 

Più il CX sarà basso, più l’auto sarà efficiente dal punto di 
vista aerodinamico e di conseguenza nei consumi. 
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Ogni quanto vorremmo cambiarla 

In queste pagine abbiamo più volte espresso qualche con-
siderazione sul tema. Il mercato sta ovviamente spingendo 
le persone verso un ciclo di sostituzione breve perché que-
sto consente principalmente l’incremento del business. 

Tuttavia, l’attuale tecnologia e motoristica hanno una du-
rata piuttosto lunga se ben manutenute. Nei precedenti pa-
ragrafi ti abbiamo anche offerto valide considerazioni su 
come scegliere il tuo prossimo veicolo. 

Una vettura andrebbe sostituita, a nostro avviso, durante la 
fase di Best Selling Time. Ma cos’è il Best Selling Time? 

È il miglior momento per cedere la tua autovettura. 

Questa fase tiene in considerazione specifici fattori: 

- le offerte presenti sul mercato; 
- il valore dell’usato in un determinato momento; 
- l’andamento previsto per il valore futuro del bene; 
- il costo di rifatta tra la rivendita dell’usato e l’acquisto 

del nuovo; 
- il tuo costo di guida. 

Tuttavia, per una persona che non dispone di questo stru-
mento, non è semplice determinare tale miglior momento. 
Quindi, chi desidera ottimizzare il momento di vendita, do-
vrebbe costantemente tenersi aggiornato e conoscere ogni 
mese le offerte presenti sul mercato. 

Ma questo è un lavoro che, a meno che non si utilizzino 
strumenti informatici d’avanguardia, è difficilmente realiz-
zabile per un utente. 
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Pertanto, ci siamo attivati in questa direzione e molto pre-
sto, per tutti i possessori di TiVale, la garanzia del valore 
futuro certificato senza limiti, sarà possibile determinare il 
Best Selling Time comodamente sul proprio smartphone, 
attraverso la ricezione di una semplice notifica. 

Sostituire con i sistemi a Maxi rata 

Secondo Ford l’acquisto con finanziamento a Maxi-rata è 
il miglior modo per guidare un’auto sempre nuova, abbat-
tendo i costi di manutenzione e azzerando interventi come 
la sostituzione delle gomme, delle pastiglie e dei dischi. 

Questo permette di guidare solo il meglio che può offrire 
il mercato. 

Cos’è un finanziamento a Maxi-rata? 

È l’acquisto di un bene, che il cliente effettua, attraverso un 
finanziamento suddiviso in tre parti: 

1. l’anticipo, ovvero un esborso immediato da pagare in 
contanti all’atto di acquisto; 

2. le rate, cioè quanto dovrai pagare mensilmente fino alla 
data stabilita per la Maxi-rata; 

3. la Maxi-rata, cioè l’importo che dovrai versare o rifinan-
ziare se vorrai tenere il veicolo. In corrispondenza del 
pagamento della Maxi-rata, esiste la possibilità di la-
sciare il bene al concessionario. Normalmente la sca-
denza della Maxi-rata è dopo 36 o 48 mesi dall’inizio del 
finanziamento. 
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Quasi tutte le case automobilistiche offrono questa possi-
bilità. Ad esempio,Toyota offre la soluzione PayXDrive 
che prevede la sostituzione, la rinuncia, il pagamento della 
Maxi-rata o il suo rifinanziamento con un ciclo program-
mato a 48 mesi. 

Volkswagen tende a offrire un ciclo programmato con il 
finanziamento Valore Futuro Garantito a 36 mesi. 

Tutti i programmi sono molto interessanti. 

In questi prodotti vi è almeno la presenza del valore futuro 
garantito pari all’importo della Maxi-rata che ti consentirà, 
in casi di sostituzione, di vedere estinto il finanziamento 
per poter ripartire con uno nuovo. 

Qualora il finanziamento non sia erogato dalla finanziaria 
della casa automobilistica, c’è solo la Maxi-rata ma non esi-
ste il Valore Futuro Garantito. 

In questo caso non esistono vincoli e, sia tu che il vendi-
tore, potrete sbizzarrirvi per trovare il giusto equilibrio tra 
le rate e la Maxi-rata finale. Non è un valore futuro garan-
tito e, normalmente, non prevede l’opzione di lasciare il 
veicolo senza il pagamento della Maxi-rata, come invece 
previsto dai programmi delle case automobilistiche. 

Questi finanziamenti non sono fatti per programmare il 
corretto ciclo di sostituzione del veicolo ma solo per avere 
l’opportunità di una rata bassa iniziale. 

Tu che leggi sei avvantaggiato perché puoi ottenere una 
rata bassa, anche con un classico finanziamento di lunga 
durata che non ti vincola a prendere nessuna decisione du-
rante tutto il periodo, e un relativo piano di ammortamento 
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classico che non sviluppa maggiori interessi in quanto non 
esiste una Maxi-rata finale. 

Nel capitolo relativo ai finanziamenti ti mostrerò cosa puoi 
fare per ottenere il Valore Futuro Garantito anche senza 
dover accettare quello della Casa Madre. 

Un altro suggerimento che sento di darti è relativo ai finan-
ziamenti a doppio periodo. 

Essi prevedono un primo periodo, di norma di 36/48 mesi, 
in cui pagherai una rata bassissima, per entrare poi nel se-
condo periodo nel quale dovrai finire di pagare interamente 
l’auto. 

Tuttavia, quello che devi sapere è che, alla fine del primo 
periodo, scatterà il sistema che in automatico prevederà un 
interesse molto più alto del precedente. 

Il mio consiglio è quello di controllare le condizioni com-
merciali, previste nell’accordo, sia del primo che del se-
condo periodo, in modo da avere chiarezza e consapevo-
lezza su ciò a cui andrai incontro. 

Ho visto, nella mia esperienza, persone che si sono ritro-
vate a pagare una rata doppia rispetto a quanto fatto nel 
primo periodo dopo l’acquisto. 

Molte di loro non ne erano a conoscenza e, in qualche caso, 
non potevano permettersi di pagare. Puoi dunque immagi-
nare le conseguenze. 

Occorre quindi fare attenzione ai falsi prodotti a Maxi-rata. 
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La prova su strada 

Abbiamo scoperto, intervistando svariati rivenditori, che 
molti utenti sottovalutano questo aspetto. 

Un buon rivenditore deve farti provare un veicolo prima 
di acquistarlo, in modo da farti comprendere la guidabilità, 
il comfort e le caratteristiche del prodotto che ti accingi a 
comprare. 

Purtroppo però, per molte persone, il test drive è un pro-
blema. 

Alcuni clienti vivono male il dover salire su un’auto che 
non conoscono, nutrendo il timore di fare brutta figura nel 
guidarla, altri invece hanno paura di quello che potrebbe 
accadere se dovessero incidentarla. 

Queste paure possono essere superate in quanto il test 
drive: 

- può essere fatto anche da soli e senza la presenza di 
qualcuno che ti metta ansia alla guida; 

- prevede che tutti i veicoli offerti siano coperti dalla po-
lizza assicurativa Kasko. 

Tuttavia, è importante leggere bene il documento che ti 
viene fornito per la prova del veicolo, in modo da poterti 
accertare che l’auto abbia la copertura assicurativa che eli-
mina qualsiasi problema a tuo carico. 

Quando il cliente non desidera svolgere il test drive per 
molti venditori è un bene. 
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Questi ultimi, infatti, non sono costretti a dedicare del 
tempo al test drive e a spiegare il valore di quanto ci si ap-
presta ad acquistare. 

Ma in realtà il test drive ti fa capire, sedendoti al volante, se 
il sedile è comodo o troppo rigido, se è regolabile sulla base 
della tua altezza oppure, se sei una donna che ama i tacchi, 
come può essere la guida di questa vettura con le tue scarpe 
preferite. 

Inoltre, ti permette di provare se la vettura è agevole o 
meno al parcheggio o alle manovre cittadine più comuni. 

Per queste ragioni, e molte altre, è necessario fare il test 
drive su tutte le vetture su cui ti viene offerta questa possi-
bilità. 
Scegli di farlo possibilmente sui veicoli che montano il mo-
tore da te desiderato perché le prestazioni possono essere 
molto diverse soprattutto rispetto al tuo attuale veicolo. 

Un test drive ben fatto ti dà delle emozioni e ti fa toccare 
con mano il prodotto che intendi acquistare, offrendoti an-
che un termine di paragone sulle scelte degli allestimenti e 
degli eventuali optional. 

Ti permette anche di notare maggiormente le differenze 
reali tra i veicoli che stai valutando, in quanto solo l’espe-
rienza e il confronto tra essi ti offrono l’opportunità di 
prendere una decisione consapevole. 

Nel tempo abbiamo conosciuto moltissime persone che 
non avevano mai provato il veicolo prima di acquistarlo e 
molto spesso si sono accorte, purtroppo in ritardo, che la 
scelta fatta non era quella corretta. 

Ma ormai tale scelta non poteva più essere modificata. 
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ELETTRICO, TUTTO QUELLO CHE DEVI 

CONOSCERE 

Una delle domande che tutti oggi si pongono è se convenga 
comprare da subito un’auto elettrica. Abbiamo già parlato 
dei motori elettrici in tutte le loro possibili varianti in un 
capitolo precedente. 

Quello su cui però non ci siamo ancora soffermati è il costo 
di ricarica. Questo è un parametro fondamentale, troppo 
spesso sottovalutato, per scegliere la tipologia migliore di 
elettrico, ma anche per fare un confronto a tutto campo 
con i motori tradizionali. 

Per aiutarti in questa difficile valutazione ti diamo alcune 
informazioni che riteniamo molto utili per questa valuta-
zione. 

Innanzitutto devi sapere che nelle vetture elettriche la po-
tenza del motore è espressa in kW (kilowatt), mentre la ca-
pacità della batteria è espressa in kWh (kilowattora). 

Il kilowattora rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un 
apparecchio che ha la potenza di 1 kW. 

Quale è la differenza tra queste due unità di misura? 

Un kW, pari a 1.000 Watt, rappresenta l’unità della po-
tenza elettrica (W=J/s), definita come la quantità di ener-
gia (Joule) assorbita nel tempo (secondi). 
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Nella tua fornitura di energia elettrica domestica, ad esem-
pio, sono espresse in kW la potenza impegnata, definita nel 
contratto, e quella disponibile (che normalmente può arri-
vare fino a un 10% in più di quella contrattuale). 

Quando hai richiesto l’attivazione dell’utenza hai dovuto 
scegliere la potenza impegnata tra diversi scaglioni: 

• 1,5 kW per piccole abitazioni, ad esempio un rustico; 
• 3 kW per una casa da 3-4 persone, con elettrodomestici 

standard; 
• 4,5 kW per la presenza di apparecchiature elettriche (più 

condizionatori, scaldabagno); 
• 6 kW per la presenza di elettrodomestici come cucina 

elettrica, asciugatrice, pompa di calore; 
• 10 kW in rari casi (piscina riscaldata, attrezzature elettri-

che particolari). 

Ti mostriamo di seguito una tabella molto semplice che il-
lustra la potenza elettrica assorbita mediamente dai tuoi 
elettrodomestici di casa. 

 

Pertanto, se in casa hai attivato 3kW per uso domestico, 
avrai a disposizione una potenza istantanea fino a 3,3kW e, 
se dovessi attivare un climatizzatore o più semplicemente 
il tuo asciugacapelli, subiresti uno stacco di corrente perché 
saresti facilmente sopra questo limite. 
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Il kilowattora, come già accennato, indica la quantità di 
energia consumata in un periodo di tempo. 

Quest’unità di misura, presente nella bolletta della luce, in-
dica il consumo di elettricità del periodo di riferimento. E 
tale valore è espresso appunto in kWh. 

Quindi il contatore della luce misura l’energia che utilizzi 
in casa, calcolando i kWh che prelevi dalla rete elettrica. 

Il prezzo dell’energia che consumi è indicato in € a kWh. 

La potenza elettrica (kW) si traduce in consumo di ener-
gia (kWh) quando accendiamo l’apparecchio per un certo 
periodo di tempo. 

Vediamo ora come vengono impiegate queste unità di mi-
sura rispetto alla tua auto. 

Il kilowatt (kW) è l’unità di misura della potenza, ovvero la 
massima forza che un motore può esercitare. 

In un’auto non si applica soltanto all’elettrico: da sempre 
sui libretti di circolazione la potenza del motore è espressa 
proprio in kW. 

I cavalli (CV) invece, che utilizziamo più comunemente, 
sono semplicemente kW moltiplicati per un coefficiente 
pari a circa 1,36. 

Quindi, ad esempio, 100 kW sono sempre uguali a 136 CV, 
qualunque sia il motore che li eroga. 

Se nei motori a scoppio l’energia utilizzabile deriva dalla 
combustione del carburante, nelle macchine elettriche 
viene fornita direttamente dalle batterie. 
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Per questo motivo, se la potenza del motore continua a es-
sere espressa in kW, l’energia messa a disposizione dalla 
batteria al motore è invece misurata in kWh, ovvero la 
quantità di kW che la batteria può mettere a disposizione 
in un’ora di utilizzo. 

Tuttavia, nell’auto si tratta di un valore medio, perché du-
rante il movimento essa non assorbe costantemente la 
stessa quantità di energia ma ha dei picchi di bassa e alta 
richiesta a seconda del percorso e della guida. 

In sintesi, se hai una vettura con motore da 50 kW di po-
tenza e una batteria da 50 kWh, in condizioni perfette po-
tresti spingere il motore alla massima potenza per un’ora. 

In realtà ciò non avviene in quanto in un’automobile una 
parte di quell’energia viene dispersa in attriti e calore, anche 
se in misura inferiore rispetto a quanto accade con i motori 
a scoppio. 

È interessante sapere che il rendimento del miglior motore 
a combustione interna oggi supera a malapena il 40%. 

Significa che solo il 40% dell’energia prodotta dalla com-
bustione del carburante si trasforma in movimento, mentre 
il resto se ne va principalmente in calore. 

Per i veicoli elettrici questo valore va invece dal 75 al 95%. 

Oggi la maggior parte delle auto elettriche ha motori di po-
tenza massima di molto superiore al valore dei kWh della 
batteria, in quanto la potenza di picco non è mai sfruttata 
per l’intero periodo di funzionamento. 

Ora dovresti avere le idee più chiare sul tema potenza del 
motore e consumo della batteria. Questi due aspetti sono 
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e saranno sempre di maggior importanza nel prossimo fu-
turo, in quanto la tecnologia e le case automobilistiche 
stanno investendo per sviluppare batterie e motori elettrici 
sempre di maggior durata ed efficienza. 

La top 10 delle elettriche con più 

autonomia 

Attualmente il Governo italiano ha varato una serie di in-
centivi dedicati e sul web impazzano le offerte e gli appas-
sionati. 

Secondo il sito INSIDEEVS, attualmente (agosto 2020), 
grazie agli incentivi statali, questa è la Top 10 dei veicoli 
elettrici con maggiore autonomia e attualmente disponibili 
sul mercato: 

1. Tesla Model 3 Long Range – 560 km - 48.900 € 
2. Hyundai Kona Electric XPrime – 484 km - 33.400 € 
3. KIA e-Niro STYLE – 455 km - 34.350 € 
4. KIA e-Soul STYLE – 452 km - 34.350 € 
5. Volkswagen ID.3 1st – 420 km - 27.350 € 
6. Volvo XC40 Recharge R-Design – 400 km - 49.600 € 
7. Renault ZOE Life – 395 km - 15.900 € 
8. Nissan Leaf Acenta – 385 km - 30.500 € 
9. Peugeot e-208 Active – 340 km - 23.750 € 
10. Opel Corsa-E Edition – 337 km - 21.300 € 

Fonte: https://insideevs.it/news/434546/auto-elettriche-piu-
autonomia-incentivi-rottamazione/ 

Prezzi comprensivi degli incentivi vigenti ad agosto 2020. 

https://insideevs.it/news/434546/auto-elettriche-piu-autonomia-incentivi-rottamazione/
https://insideevs.it/news/434546/auto-elettriche-piu-autonomia-incentivi-rottamazione/
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Dalla stessa fonte puoi scaricare la lista completa dei veicoli 
di cui ti riporto di seguito un breve estratto. 

 

Fonte: https://insideevs.it/news/434546/auto-elettriche-piu-autono-
mia-incentivi-rottamazione/#lista 

La ricarica: tempi e costi 

Per comprendere al meglio i costi di ricarica occorre spie-
gare alcuni aspetti importanti. 

Esistono 2 tipi di corrente elettrica. 

La corrente Continua e quella Alternata. 

La prima è quella che viene erogata dalle batterie che nor-
malmente utilizzi per i giochi di tuo figlio, come una Stilo 
AA. 

La seconda è quella che prelevi dalla presa di corrente di 
casa. 

https://insideevs.it/news/434546/auto-elettriche-piu-autonomia-incentivi-rottamazione/
https://insideevs.it/news/434546/auto-elettriche-piu-autonomia-incentivi-rottamazione/
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La corrente Alternata si divide in due tipologie: 

1. monofase: bassa potenza a uso domestico; 
2. trifase: grande potenza per uso industriale. 

Per identificare il tempo di ricarica di una batteria dovrai 
considerare la potenza di ricarica del circuito da cui prelevi 
la corrente dividendolo per la capacità della batteria. 

È chiaro ora perché ti ho parlato prima del contatore di 
casa e poi del tipo di utenza. 

Questi due fattori fanno la differenza sul tempo di ricarica 
di un veicolo elettrico, in quanto questo aspetto impatta in 
modo considerevole sui tempi e sui relativi e potenziali co-
sti. 

Nelle auto attualmente disponibili sul mercato trovi la se-
guente tipologia di connettori che ti consentono di ricari-
care di energia il veicolo. 

 

Per mezzo di questi connettori potrai ricaricare con le se-
guenti modalità. 
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MODO 1: attraverso uno specifico cavo elettrico che puoi 
collegare a una presa SHUKO di casa. 

 

MODO 2: attraverso un altro specifico cavo di ricarica con 
stabilizzatore di corrente. 

 

Per questa tipologia è fortemente consigliato far sempre 
verificare da specialisti l’impianto elettrico a monte della 
presa di collegamento. 

Alla semplicità dell’installazione, infatti, si contrappon-
gono i rischi di surriscaldamento per i lunghi tempi di rica-
rica e la compromissione dei componenti per il prolungato 
uso. 

Inoltre, non ti è possibile tenere sotto controllo i costi di 
ricarica e devi tenere in considerazione la relativa capacità 
del tuo contatore, considerando anche tutti gli altri elettro-
domestici che normalmente hai in uso. 
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Tuttavia, questa ricarica è certamente molto economica ma 
anche piuttosto lunga. 

Mazda stima che, per caricare la batteria da 35,5 kW della 
nuova MX-30, servano almeno 16 ore con un costo di circa 
7,8 € per il pieno. Ciò significa che, per 100 km percorsi, il 
costo è pari a 3,9 €, per almeno 8 ore di ricarica. 

MODO 3: attraverso un WALLBOX MONOFASE da 
7kW e uno specifico cavo di ricarica MENNEKES. 

 

Per questa tipologia di impianto è necessario far intervenire 
un installatore qualificato che rilasci la certificazione di 
conformità sull’impianto elettrico, in quanto dovrai avere 
una specifica Garanzia di sicurezza sull’impiantistica. 

In questo caso i costi di ricarica sono visibili perché trac-
ciati da un contatore dedicato e da una bolletta. 

Per caricare la stessa vettura di prima ti troverai di fronte a 
due scenari possibili, in base a dove decidi di installare que-
sto impianto. 

Nel primo, quello domestico, prelevando la corrente dal 
tuo impianto, avrai un tempo di ricarica sempre da 9,6 ore 
per il pieno, con 7,8 € di costo. Ciò significa che per 100 
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km di autonomia dovrai ricaricare 4,8 ore con un costo di 
3,9 €. 

Nel secondo, quello industriale, decidi di installare l’im-
pianto presso l’azienda per poter ricaricare anche lì la vet-
tura. In questo caso il tuo impianto trifase ti dovrebbe ga-
rantire un pieno in 5,4 ore a un costo di 7,8 €, che per 100 
km sono 2,7 ore e 3,9 € di costi di ricarica. 

Attualmente questi impianti hanno costi che variano dai 
500 € ai 1000 € per la sola strumentazione, oltre ai costi 
relativi all’installazione. 

Tuttavia, i costi relativi alle utenze domestiche o aziendali 
non tengono in considerazione tutte le voci presenti in bol-
letta, come trasporto e accise varie che sono da sommare 
ai costi sopra citati che fanno riferimento al solo costo 
energia. 

MODO 4: attraverso una colonnina pubblica da 11/22 kW 
Trifase da 380/400V come quelle che trovi in specifici par-
cheggi e in autostrada. 

Queste colonnine funzionano a corrente continua e pos-
sono erogare maggiore energia in tempi più brevi, ma con 
costi tuttavia molto più alti. 
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In questo caso, se trovi una colonnina da 11kW, ricarichi il 
pieno in 9,6 ore con un costo di 5,3 €, che per 100 km si 
traduce in 4,8 ore di ricarica pari a 2,7 €. 

Se invece trovi una colonnina da 22kW ricarichi il pieno in 
5,4 ore con un costo di 16 €, che per 100 km si traduce in 
2,7 ore di ricarica pari a 8 €. 

In quest’ultimo caso la condizione è diversa da quella di 
casa o che potresti avere in azienda. E, paradossalmente, si 
iniziano a vanificare i vantaggi economici rispetto alle tra-
dizionali motorizzazioni diesel/benzina. 

I costi di ricarica pubblici sono molto più elevati offrendo 
tuttavia tempi ridotti per la ricarica. 

Un ultimo esempio è quello delle più recenti colonnine 
FAST CHARGE da 50 a 100 kW. In questo caso l’auto 
deve essere dotata della presa di ricarica CCS combo 2. 

Ricarichi l’80% del pieno in 42 minuti circa con un costo 
di 18 €, che per 100 km si traduce in 20 minuti di ricarica 
pari a 11,5 €. 

È all’incirca pari al costo per 100 km tipico della benzina. 

Questi calcoli sono stati fatti tenendo come riferimento i 
costi medi riportati in tabella. È importante sottolineare 
che i costi delle colonnine pubbliche sono effettivamente 
più alti, ma contengono di fatto al loro interno anche ac-
cise, trasporto e tutti quei costi che normalmente puoi tro-
vare in bolletta e di cui devi tener conto se ricarichi a casa. 
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In conclusione, l’auto elettrica ha certamente dei vantaggi, 
non solo quelli relativi al costo dell’energia utile a farla cam-
minare. 

Al momento si trovano agevolazioni sotto molte forme, 
come ad esempio: 

- Rc Auto a costi più contenuti; 
- bollo gratuito per cinque anni; 
- un terzo del consumo rispetto a un veicolo a motore 

termico; 
- minori costi di manutenzione per l’assenza di alcune 

componenti quali olio, cinghie, filtri, etc. e per il dete-
rioramento più lento dei freni; 

- permessi gratuiti per le zone ZTL; 
- nessuna limitazione al traffico; 
- parcheggio gratuito sulle strisce blu nelle città. È da te-

ner conto che un abbonamento medio in città per il par-
cheggio costa circa 1000 € l’anno al consumatore che ne 
fa un uso necessario lavoro/abitazione senza box né 
parcheggi gratuiti nelle vicinanze. 



 

115 

A questi fattori si aggiungono i considerevoli incentivi 
dello Stato oltre a un impatto molto importante sulla qua-
lità dell’aria e sulle emissioni nocive. 

È tuttavia necessario sottolineare che, nonostante gli in-
centivi, questi veicoli oggi hanno un costo di acquisto piut-
tosto elevato e richiedono un cambio nelle abitudini in caso 
di viaggi o spostamenti lunghi. 

La rete di rifornimento è in continua evoluzione e nei pros-
simi dieci anni facilmente ci saremo tutti adeguati. Ma, alla 
data odierna dove la tecnologia è ancora alle sue evoluzioni 
iniziali, ti suggeriamo di valutare bene il tipo di utilizzo che 
fai del veicolo e calcolare in dettaglio il TCO*, facendo un 
confronto per fare la scelta più idonea alle tue esigenze. 

Ti diremo più avanti come fare. 

*Il costo totale di proprietà (TCO), è stato sviluppato oltre 20 anni fa negli Stati Uniti e 

da allora è stato utilizzato da molte aziende. TCO indica la stima e il calcolo di tutti i 
costi diretti e indiretti associati all’utilizzo di un bene nel suo intero ciclo di vita. 



   

 



   

PARTE 3  

IL METODO DI ACQUISTO 



   

 

“Il successo dipende quasi totalmente 
 dalla spinta interiore e dalla perseveranza.  
L'energia supplementare richiesta per fare  
un altro sforzo o tentare un altro approccio  

è il segreto della vittoria.”  
 

Denis Waitley 

https://www.frasicelebri.it/argomento/successo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/colpire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/perseveranza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/energia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/domande/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/tentazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/segreti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vittoria/
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Come abbiamo già anticipato, non è semplice valutare 
come acquistare il prossimo veicolo. 

Per questo motivo ti forniremo qui dei contenuti che sap-
piano concretamente supportarti, arricchendoti di compe-
tenze che potrai usare in ogni fase del tuo processo di ac-
quisto. 

La conoscenza è fondamentale per poter affrontare il mer-
cato con consapevolezza. 

Analizzeremo perciò le varie formule di acquisto più co-
muni e cercheremo contemporaneamente di sfatare alcune 
considerazioni che molto spesso abbiamo sentito sia dai 
clienti che dagli addetti del settore. 

Inoltre, abbiamo preparato uno strumento utilissimo che ti 
permetterà di capire, conti alla mano, quale formula di ac-
quisto sia più conveniente per te. Si tratta di un simulatore 
finanziario che puoi trovare sul nostro sito a questo indi-
rizzo: 

www.equs.eu/bonus-libro/ 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/
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IL CONTANTISTA 

Il contantista è colui che acquista pagando in contanti. E 
fin qui sembra semplice. 

A queste persone è stato insegnato che possono comprare 
qualcosa solo quando hanno i soldi per farlo e che pagare 
in contanti significa non pagare interessi. 

Sfatiamo alcuni miti. 

Se pago in contanti, non pago interessi = FALSO. 

Se pago in contanti, non ho il pensiero mensile = FALSO 

Se hai fatto studi in economia sarai agevolato nella com-
prensione di questi concetti che cercheremo di spiegare nel 
modo più semplice possibile. 

Il denaro, anche quello che hai in banca sul conto corrente 
e/o sul conto titoli, ha tre principali categorie di costi: 

• il costo di svalutazione; 
• il costo del mancato investimento; 
• la rata del contantista. 
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Il costo di svalutazione del denaro 

Il costo di svalutazione del denaro è legato al cambiamento 
del potere di acquisto dello stesso oltre che ad altri fattori 
tra cui l’inflazione. 

Per spiegarlo usiamo sempre un esempio molto semplice. 

Da bambino un gelato costava 500 lire e un pacchetto di 
figurine Panini costava 200 lire. Oggi, 30 anni dopo, un ge-
lato costa minimo 2 € (pari a 3872,74 lire) e un pacchetto 
di figurine 1 € (pari a 1936,27 lire). 

Quindi, in 30 anni, il potere d’acquisto del denaro si è sva-
lutato di circa 10 volte. Significa che, per comprare lo 
stesso bene, occorre il denaro che serviva 30 anni fa ma 
moltiplicato per dieci. 

Se nel frattempo, a parità di lavoro, il tuo guadagno non è 
aumentato almeno dieci volte tanto, vuol dire che il tuo 
potere d’acquisto è diminuito. 

Il costo del mancato investimento 

Un contantista, senza rendersi conto, ha un effetto di man-
cato potenziale profitto sul suo capitale in quanto lo ha de-
stinato a un bene che si svaluta nel tempo. 

Se ho 1.000 € in banca non ci faccio un granché ma se ho 
20.000 € che mi avanzano e che comunque sono sufficienti 
per pagare in contanti la vettura senza restare a corto di 
liquidità, subirò l’effetto del mancato investimento. 
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Per meglio comprendere questo concetto ti riportiamo un 
esempio: 

se investo 20.000 € con un piano non particolarmente ri-
schioso attraverso la banca o il mio promotore di fiducia, 
nei prossimi 10 anni mi ritroverò con il mio capitale e una 
certa somma di guadagno. 

Ad esempio, con un investimento misto tra obbligazioni e 
azioni, un qualunque promotore finanziario sarà in grado 
di farti guadagnare almeno un 3% annuo. 

Sembra poco ma non è così. 

Infatti il primo anno, su 20.000 €, il profitto varrà circa 600 
€, il secondo anno, su 20.600 €, varrà 618 €, il terzo, su 
21.218 €, varrà 648 € e così via per i prossimi 10 anni alla 
fine dei quali i tuoi 20.000 € saranno diventati oltre 27.000 
€ senza che tu abbia fatto praticamente nulla. 

 
Questo calcolo non è puntuale ed esatto nello sviluppo di un  
profitto di interessi degno di nota, tuttavia serve a farti capire  

e a esprimere al meglio il concetto espresso. 
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Se invece compri un’auto in contanti, non essendo un in-
vestimento finanziario: 

- il primo giorno avrai perso oltre il 22% (che è l’Iva se 
non la recuperi); 

- il primo anno almeno il 25% (Iva + svalutazione fisio-
logica del mezzo); 

- al decimo anno i tuoi 20.000 € varranno quasi ZERO. 

Con questo semplice esempio abbiamo chiarito che il de-
naro liquido che hai in banca, se verrà utilizzato per acqui-
stare una vettura o una moto, subirà due importanti effetti 
collaterali: il costo di svalutazione e il costo di mancato 
investimento. 

Il secondo mito del contantista è che non ama i finanzia-
menti perché deve pagare gli interessi. 

Ebbene, se acquisti una vettura da 20.000 € con un finan-
ziamento al tan del 6,5%, pagherai in 60 mesi (5 anni) 
3.479,41 € di interessi, con un piano di ammortamento a 
scalare che, man mano che diminuisce il debito, ti fa pagare 
meno interessi. 
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A 5 anni, il gap tra averli investiti e aver pagato il finanzia-
mento indicato (al 6,50% di tasso d’interesse) sarà ancora 
a tuo favore. Nonostante tu abbia pagato le rate e avuto, 
ovviamente, un esborso mensile, così facendo avrai co-
munque un guadagno, in quanto, con gli interessi che ma-
turi in banca, avrai sia pagato gli interessi sul finanziamento 
che registrato un profitto di oltre 3.800,00 €. 

La rata del contantista 

Il terzo mito del contantista da sfatare è che, se paga in 
contanti, non avrà un impegno mensile. 

Anche questo mito è falso perché, a meno che tu stia ac-
quistando l’ultima auto della tua vita, dal momento in cui 
fai uscire dal tuo conto corrente 20.000 € per pagare la vet-
tura, dovrai, necessariamente ogni mese, accumulare 
208,33 € per almeno 8 anni (96 mesi), al fine di riavere sul 
tuo conto corrente altri 20.000 € per sostituire l’auto. 
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Ci hai mai pensato? 

Magari anche tu hai una rata e forse non te ne sei mai reso 
conto. 

In conclusione, sfatati i miti del contantista, prima di pas-
sare alle altre formule di acquisto o di utilizzo del bene, 
dobbiamo chiarire alcuni importanti aspetti di cui potresti 
non essere a conoscenza. 

Uno di questi è l’effetto chiamato Forbice. 

L’effetto Forbice 

Questo effetto è molto semplice da comprendere. 

I prezzi salgono mediamente del 2/3% l’anno a causa 
dell’inflazione, dei costi di ricerca e sviluppo affrontati dalle 
case automobilistiche e per l’aumentare della tecnologia 
presente nell’auto. 

Tutto ciò accade mentre il valore della tua auto scende nel 
tempo. 

Per meglio comprendere questo concetto ti riportiamo un 
esempio grafico. 
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L’effetto Forbice spiega come un veicolo, che oggi acquisti 
a 10.000 €, cambi il proprio valore nel tempo. 

Tra sei anni infatti, lo stesso veicolo costerà circa 11.500 €, 
mentre il tuo bene ne varrà circa 3.500 €. 

Quindi, se decidi di cambiarlo, dovrai aggiungere 8.000,00 
€ per acquistare la stessa auto nuova. 

Gli 8.000,00 € sono la differenza tra il valore dell’usato e il 
prezzo del nuovo, chiamato valore di rifatta, e sarà l’im-
porto che dovrai prelevare dal tuo conto corrente per so-
stituire. 

Nel grafico viene inoltre rappresentato, a destra, come nel 
tempo il valore del bene decresca mentre aumentano i costi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Pertanto, più lungo sarà il tuo ciclo di sostituzione pro-
grammato, ovvero il numero di anni che intercorre tra il 
tuo acquisto e quello successivo, maggiore sarà l’esborso 
economico che dovrai sostenere per sostituire. 
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Questa regola è valida fino a ridurre a zero il valore del tuo 
veicolo, dopodiché, per diversi anni, il divario sarà conte-
nuto nei soli aumenti di listino del valore del nuovo. 

Questa dinamica è valida per qualsiasi auto tu decida di ac-
quistare. 

La curva di crescita del gap rallenta solo nel momento in 
cui il bene avrà un valore pari a zero. Da quel momento 
cresceranno, per effetto dell’usura, solo i costi di manuten-
zione. 

Il consiglio è quello di valutare un ciclo di sostituzione pro-
grammato tra i 2 e i 6 anni o, in alternativa, sostituire la 
vettura successivamente al quindicesimo anno di vita della 
stessa o con un chilometraggio tra i 200.000 e i 300.000 
chilometri per cui il valore del bene è zero. 

Il Best Selling Time 

Se ti stai domandando se esista un tempo di sostituzione 
migliore di un altro, la risposta è sì. 

Abbiamo chiamato questa fase BEST SELLING TIME, 
cioè il miglior momento di rivendita/sostituzione. 

Questa fase avviene all’interno dell’effetto Forbice e tiene 
in considerazione specifici fattori: 

- le offerte presenti sul mercato; 
- il valore dell’usato in un determinato momento; 
- l’andamento previsto per il valore futuro del bene; 
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- il costo di rifatta tra la rivendita dell’usato e l’acquisto 
del nuovo; 

- il tuo costo di guida. 

Ovviamente questa condizione può ripetersi all’interno 
della Forbice. Tuttavia troverà un momento di massimo e 
di minor valore. 

Leggendo questo aspetto potresti pensare che non esista 
un Best Selling Time se non hai i soldi per cambiare la vet-
tura. 

Questo accade perché, seppur un algoritmo numerico 
possa aiutarti nel prendere una decisione, la modalità di 
come utilizzarlo o la decisione se sia il momento propizio 
per farlo, sono fattori che restano nel potere dell’utilizza-
tore. 

Tuttavia, alcune persone pensano di non essere nella con-
dizione economica di poter sostituire, anche a fronte del 
miglior momento per farlo. 

Questo aspetto è prettamente psicologico in quanto, se sei 
all’interno della fase di Best Selling Time, sostituire ti co-
sterà esattamente quanto tenere, anzi, in alcuni casi, po-
trebbe essere anche più conveniente. 

Non è possibile, però, predeterminare il miglior momento 
di sostituzione prima di acquistare il veicolo in quanto que-
sta condizione è figlia di complessi eventi e varia da auto 
ad auto. 

Per ovviare i rischi derivanti dalle eccessive svalutazioni del 
mercato e proteggere il tuo denaro, è buona abitudine tu-
telarsi con formule di garanzia scritta e certificata del 
valore futuro. 
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Come quella che troverai alla fine di questo libro. 

Bignami del Contantista 

I seguenti punti sono da tenere in grande considerazione. 

1. Il costo di svalutazione: anche tu ne hai uno, calco-
lalo! 

2. Il costo del mancato investimento: potresti investire 
il tuo denaro in modo migliore mantenendo il capitale 
invariato, valutalo! 

3. Il piano di accantonamento mensile per consentirti 
una nuova sostituzione nel lungo periodo. Calcola in 
quanto tempo hai messo via il tuo capitale e identifica il 
tuo accantonato mensile. 

4. Calcola il tuo costo di guida. Anche tu che sei un 
contantista ne hai uno! 

5. Valuta le offerte del rivenditore nei contenuti generali 
proposti. 

6. Cerca finanziamenti con tassi di mercato bassi e/o 
proposte con basse spese di istruttoria, valutando una 
durata in linea con i ricavi che trai dai tuoi investi-
menti, che non dovrebbero mai avere un lasso tempo-
rale inferiore ai 5/6 anni. 

7. Punta a ottenere sempre una garanzia scritta e certi-
ficata per il valore futuro del veicolo in modo da non 
accollarti i rischi di potenziali svalutazioni di mercato e 
avere sempre un diritto di vendita preconcordato nei 
confronti del rivenditore. 

8. Scegli rivenditori seri che possano garantirti i loro ser-
vizi nel tempo e ai quali potersi rivolgere con fiducia nel 
post vendita. Il prezzo troppo basso o l’acquisto di 
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servizi base per risparmiare potrebbero rivoltarsi molto 
presto contro di te. 

Come avrai capito, riteniamo che pagare in contanti un vei-
colo sia un errore. Il motivo è che, utilizzare del capitale 
per un bene che si svaluta nel tempo e che andrà successi-
vamente sostituito, non garantisce minori costi, anzi, pen-
siamo di averti offerto delle valutazioni verso nuove pro-
spettive e punti di vista. 

Analizziamo ora le due scelte attualmente più comuni. 

- Il noleggio, che trova il suo successo nel mercato busi-
ness e in circa il 10% del mercato privati. 

- Il finanziamento, scelto da circa il 70% dei privati. 
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IL NOLEGGIO 

Cominciamo subito con una premessa: sia che finanziate 
l’acquisto sia che noleggiate la vettura pagate un tasso di 
interesse. 

Nonostante le società di noleggio non siano banche, in 
quanto per legge devono essere società commerciali, sono 
partecipate sempre da banche. 

In questo modo le stesse prendono il meglio di due mondi, 
restando protagoniste nel loro business, quello di finan-
ziare le vetture e quello di fare importanti profitti a un ri-
schio, tutto sommato, contenuto. 

La società di noleggio a sua volta, nello sviluppo del ca-
none, considera un profitto finanziario in modo da poter 
ripagare la banca e ricavare un proprio profitto dall’opera-
zione. 

Le società di noleggio, essendo delle commerciali, possono 
rivendere polizze assicurative anche se, nella grande mag-
gioranza, assicurano i clienti attraverso polizze collettive 
per Rc Auto e in regime di auto assicurazione per gli altri 
rischi. 

Questo accade perché, mentre il prodotto Rc Auto prevede 
una regolamentazione specifica e risulta quasi sempre es-
sere, per molte compagnie, un prodotto in perdita o a 
basso profitto, le coperture CVT e Kasko, nel loro insieme, 
generano profitti interessanti. 
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Il risultato è una quantità enorme di denaro movimentato 
e un ammontare importante di capitale assicurato.  

È da chiedersi poi se tutto questo sia soddisfacente soprat-
tutto per i consumatori. 

Una volta comprese le dinamiche che regolano questo 
mercato, sarai in condizione di decidere cosa sia meglio per 
te. 

Parlando della scelta, se vuoi ottenere un’offerta dal prezzo 
vantaggioso, devi accontentarti, quasi sempre, di un’auto-
mobile specifica, preallestita e difficilmente premium negli 
equipaggiamenti. 

Ciò accade perché le società di noleggio, per ottenere 
sconti importanti sul listino, anche oltre il 40%, fanno ac-
quisti in massa. 

Capita spesso di trovare offerte specifiche molto allettanti 
su prodotti business, mai troppo allestiti, in quanto dedicati 
a chi utilizza la vettura come auto aziendale. 

Potresti tuttavia richiedere un preventivo su un prodotto 
che rispecchi le tue specifiche esigenze anche in termini di 
personalizzazioni di accessori e di allestimenti. 

Ovviamente questa soluzione avrà un costo maggiore e do-
vrai fare molta attenzione alle tempistiche di consegna. 
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L’impatto del noleggio sulla classe di 

merito RC Auto 

Molte persone pensano che approcciandosi al noleggio po-
trebbero perdere la classe di merito maturata con la com-
pagnia assicurativa in relazione alla propria RC auto. 

Abbiamo domandato questo aspetto all’IVASS, l’Istituto di 
vigilanza sulle Assicurazioni, e la risposta è stata negativa. 
Tuttavia, è necessario che l’utilizzatore sia regolarmente in-
serito all’interno della carta di circolazione del bene. 

Prima dell’emanazione del Provvedimento n. 72 del 16 
aprile 2018, in alcuni casi la normativa era poco chiara e 
lasciava spazio a possibili interpretazioni. 

Questo generava un comportamento non uniforme da 
parte delle compagnie. 

La legge afferma che al nuovo veicolo, dallo stesso acqui-
stato, è attribuita la medesima classe di CU (classe univer-
sale) del precedente veicolo. 

La stessa disposizione è applicata anche nel caso in cui il 
nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing opera-
tivo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque 
non inferiore a dodici mesi. 

In tale ipotesi la classe di CU, maturata sul veicolo alienato, 
è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano 
state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo. 

Ci raccomandiamo pertanto di fare molta attenzione a que-
sti dettagli. 
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Dal punto di vista assicurativo, se a stipulare un contratto 
di noleggio a lungo termine è un privato, una partita Iva, o 
un’azienda che noleggia per i suoi collaboratori, non c’è al-
cuna differenza. 

Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non 
inferiori a 12 mesi, per poter ricevere l’attestato di rischio, 
l’utilizzatore deve fare, alla scadenza del contratto, una ri-
chiesta di duplicato relativo al veicolo utilizzato. 

Questo, unitamente alla copia della carta di circolazione in 
cui lui è registrato come utilizzatore, sarà la documenta-
zione da fornire alla nuova compagnia per la nuova polizza. 

In alternativa alla copia della carta di circolazione, il locata-
rio può richiedere al locatore una dichiarazione che ne at-
testi la trascrizione sul certificato da sottoporre alla com-
pagnia. 

Le differenze con il Leasing 

Per certi versi simili per altri molto diverse, queste due for-
mule di utilizzo del bene vengono erroneamente equipa-
rate. 

Dal punto di vista commerciale e agli occhi dell’utente fi-
nale, le due formule sono raramente distinguibili. 

Le differenze sostanziali riguardano gli aspetti legali dei due 
prodotti che invece prevedono nette distinzioni. 
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Il Leasing è un contratto che utilizza uno schema simile a 
quello della locazione per realizzare essenzialmente 
un’operazione di finanziamento. 

La banca o la società di Leasing acquista il bene che con-
cede in uso all’utilizzatore, contro il pagamento di un ca-
none periodico. 

L’utilizzatore non può recedere dal contratto e si assume 
tutti i rischi di distruzione o deterioramento del veicolo. 

Al termine del Leasing può acquistare il bene a un prezzo 
generalmente basso oppure rinnovare il contratto a un ca-
none assai ridotto o chiudere il rapporto restituendo il 
bene. 

Al contrario, il noleggio include manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, bollo, coperture assicurative, gestione dei si-
nistri e assistenza stradale ma non prevede la possibilità di 
acquisto del bene. 

Tuttavia, molti noleggiatori, a fine periodo, definiscono un 
prezzo e propongono l’acquisto all’utilizzatore. 

Nei fatti il noleggiatore fa un doppio business, prima con 
un canone e poi attraverso la rivendita, sia essa rivolta verso 
il locatario che in alternativa, al mercato. 

Il Leasing, al contrario del noleggio, permette all’utilizza-
tore di rescindere l’accordo senza dover pagare penali par-
ticolari. 

Dal punto di vista legale il Leasing può essere commercia-
lizzato solo da soggetti autorizzati, banche o intermediari 
finanziari iscritti in appositi albi ed elenchi, mentre il 
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noleggio può essere esercitato solo da soggetti commerciali 
che non svolgono attività finanziaria. 

L’intermediario finanziario, a differenza delle società di no-
leggio, non deve assumere alcun rischio e responsabilità di 
carattere commerciale e dovrà stipulare, con lo stesso for-
nitore o con un terzo, un contratto di riacquisto del bene, 
spogliandosi, in tal modo, del rischio di obsolescenza. 

Ma allora perché nel Leasing si possono acquistare dei ser-
vizi? 

Il motivo è che si possono affiancare questi servizi solo a 
condizione che gli intermediari finanziari si spoglino dei ri-
schi, spostandoli sul cliente che diventa il contraente della 
polizza. 

Questa modalità esisteva ancor prima della nascita del no-
leggio che però poi ha man mano rubato la scena al Leasing 
in quanto maggiormente profittevole per il venditore. 

Il tema della consegna 

Nel noleggio il tema della consegna è un tema caldo. 

I noleggiatori vivono di grandi accordi con le case automo-
bilistiche che utilizzano da tempo questo canale distribu-
tivo alternativo alla rete concessionaria per movimentare le 
giacenze di auto in deposito e comprare quote di mercato. 

Molte offerte che trovate online sono trattate come pre-
vendite e questo significa che hanno tempi di consegna tra 
i 90 e i 120 giorni. 
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Come mai accade questo fenomeno? 

Un buon centro d’Intelligence di una società di noleggio ha 
in mano tutti i dati utili per poter stabilire, con un certo 
anticipo, il pricing di determinati veicoli per cui detiene 
specifici accordi con la casa produttrice. 

Ad esempio, se il noleggiatore stipula un accordo che pre-
vede l’acquisto di 25.000 vetture l’anno, è obbligato a stilare 
una lista dei modelli richiesti (mix). 

È anche grazie a questo mix che il produttore potrà otti-
mizzare le attività in fabbrica, la sua logistica e i propri or-
dini sui fornitori, ottenendo risparmi importanti utili alla 
sopravvivenza del sistema stesso. 

Tutto questo consente alla società di noleggio di raggiun-
gere il target/impegno contrattuale, su cui normalmente 
ottiene, dal produttore, un premio sotto forma di ulteriore 
sconto su quanto ordinato. La casa produttrice, cioè, resti-
tuisce una percentuale variabile da 1% al 2% su tutto il vo-
lume acquisito. 

Per poter definire gli acquisti e il successivo canone di no-
leggio, l’ufficio Intelligence considera lo sconto base pre-
concordato, il tasso d’interesse che desidera applicare e da 
cui ricavare il proprio margine finanziario e il valore resi-
duo del bene stimato sulla base dei dati di mercato. 

A questo ovviamente aggiunge i costi che ha ormai ben de-
terminato, su base storica, relativi alle manutenzioni ordi-
narie, straordinarie, Rc auto, CVT, Kasko e quant’altro, in 
modo da poter determinare il canone di noleggio che gli 
restituisca un utile. 



 

139 

È quindi facilmente comprensibile che non è un lavoro 
semplice. È infatti affidato a dei veri professionisti del set-
tore, con reparti specifici di analisi e strumenti d’Intelli-
gence sempre più ottimizzati. 

L’insieme di questi parametri consente al noleggiatore di 
poter immettere sul mercato offerte specifiche sulle quali 
fare raccolta di ordini utili a determinare, verso la casa pro-
duttrice, una pianificazione acquisti corretta. 

In altri casi, invece, il noleggiatore si impegna ad acquistare 
le auto in stock, presso i depositi della casa costruttrice o 
presso i dealer, aiutando questi ultimi a smaltire i veicoli, 
facendo ripartire la filiera di produzione. 

La società di noleggio viene pertanto preallertata su poten-
ziali stock di automobili acquistabili a buon prezzo e, di 
conseguenza, è in grado di mettere in piedi delle proposte 
interessanti per il mercato, di ottenere una buona raccolta 
contratti, per andare poi in chiusura con il brand forte del 
volume e delle sue previsioni di vendita. 

Ti abbiamo voluto spiegare queste logiche per meglio chia-
rirti il motivo per cui, nel noleggio, vi siano tempi di con-
segna tendenzialmente più lunghi rispetto a un acquisto 
presso la concessionaria o un rivenditore. 

È da precisare che diversi rivenditori e concessionari 
hanno, con il tempo, stretto accordi con le società di no-
leggio oppure ne hanno una propria interna. In altri casi, 
poi, è il marchio stesso ad avere, al suo interno, la propria 
società di noleggio. 

In questi casi, se il mezzo è disponibile o in arrivo presso il 
rivenditore, è possibile, per quest’ultimo, richiedere che 
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tale vettura sia assegnata a te, migliorando in modo consi-
derevole i tempi di consegna. 

Ovviamente potrebbe esserci una differenza di offerta tra 
le due opzioni. 

Ci auguriamo che, quanto detto, possa esserti di aiuto per 
comprendere meglio come funzionano, in generale, le 
scelte dei noleggiatori. 

Valuta sempre il tuo interlocutore 

I cercatori di affari tra i clienti del noleggio non guardano 
in dettaglio il tipo di società di noleggio con cui stanno de-
finendo un contratto, ritenendo infatti che siano tutte 
uguali. 

Il risultato è che, se pensi di aver fatto un affare, loro ne 
avranno fatto uno maggiore di te. 

Il mercato è composto da alcuni grandi player internazio-
nali che, come anticipato, sono partecipati da banche che 
fanno business finanziario e sono riusciti, nel tempo, a in-
globare i noleggiatori più piccoli. 

La situazione ora sta tuttavia cambiando con l’avvento 
delle società di noleggio dirette delle case produttrici che si 
sono organizzate per erogare il medesimo servizio. 

Il rischio di diventare tutti clienti delle società di noleggio 
è quello di tagliare migliaia di posti lavoro che oggi sono 
occupati presso i concessionari di tutta Italia. 
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D’altronde i rivenditori, loro malgrado, sono troppo pic-
coli per poter davvero competere con queste grandi multi-
nazionali del noleggio. 

Grande Multinazionale, però, non sempre è sinonimo di 
qualità del servizio. 

Non avendo infatti una rete diretta di vendita ma indiretta, 
ci si può trovare a ricevere consegne molto approssimative 
e gestite in modo poco professionale. 

Al momento sul mercato è difficile trovare società di no-
leggio che abbiano figure specializzate dedicate alle conse-
gne, come oggi avviene presso un rivenditore e/o una con-
cessionaria. 

Inoltre, è improbabile che una persona abbia competenze 
di consegna multi Brand e multiprodotto e conosca tutti i 
veicoli del mercato. 

Potrebbe accadere di avvalerti di officine meccaniche ge-
neraliste per tutta la durata del noleggio. E ciò significhe-
rebbe poter avere alcuni disagi. 

Società di noleggio Vs concessionario 

È essenziale sapere che una società di noleggio acquista 
con uno sconto in fattura tra il 32% e il 42%, mentre un 
concessionario acquista con uno sconto tra l’8% e il 13% a 
cui si aggiungono le campagne di marketing della casa 
(sconti aggiuntivi) a favore del cliente. 
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Il dealer in questo caso è obbligato a mettere a disposizione 
dei clienti questi sconti aggiuntivi a cui si unisce la gran 
parte dello sconto concesso al rivenditore. 

Come ti abbiamo precedentemente spiegato nel capitolo Il 
fattore soldi, il concessionario ha un margine piuttosto ri-
dotto sul ferro, inteso come automobile. 

Egli riesce a equilibrare la situazione conseguendo i premi 
sui volumi concessi dalla casa madre a obiettivo e massi-
mizzando l’impatto economico, derivante dai servizi an-
nessi alla vendita dell’auto, quali finanziamenti, assicura-
zioni, tagliandi prepagati, gomme etc. 

Per molti, questa partita, fino a oggi, si è giocata su campi 
diversi, ma l’aggressione del mercato privati, attualmente in 
corso da parte delle società di noleggio, sta causando pa-
recchi grattacapi ai titolari di rivendite. 

Questi ultimi dovranno adeguare, loro malgrado, le proprie 
offerte commerciali o sviluppare specifiche strategie per 
giocare una partita diversa rispetto alle società di noleggio. 

È questa una partita fatta di servizi al cliente finale, di com-
petenza, di consulenza, di etica commerciale e di presenza 
sul territorio. 

Una partita fatta di Garanzie dall’alto valore aggiunto 
che tutelino i clienti nel tempo, arricchite da specifiche at-
tività e programmi di fidelizzazione. 
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Cosa guardare nei contenuti di un 

noleggio 

Una volta che avrai deciso la vettura e la società di noleg-
gio, dovrai fare attenzione nel determinare i chilometri che 
percorrerai, preferendo formule che includano una coper-
tura Kasko. 

Se non lo farai, alla riconsegna ti verranno addebitati, uni-
tamente ai chilometri aggiuntivi, i normali segni di utilizzo 
del bene, cioè graffi e difettosità estetiche. 

Se poi avrai effettuato un incidente con colpa, senza la co-
pertura Kasko, sarai obbligato a riparare l’auto a tue spese. 

Ipotizzando i chilometri che percorrerai, sarai in grado di 
prevedere di quanti treni di gomme avrai necessità nel pe-
riodo di noleggio. Tieni anche in considerazione che in de-
terminate aree è obbligatorio circolare con gomme specifi-
che nella stagione invernale. 

Analizza bene franchigie e scoperti della copertura assicu-
rativa proposta. 

Confrontali e tarali sulla base delle offerte che avrai rice-
vuto per l’acquisto con finanziamento. 
Se il canone è migliorativo o quello da te desiderato, sei 
finalmente pronto a completare il tuo contratto e a non 
avere più pensieri. 

Occorre però fare attenzione che il canone sia Iva inclusa. 

È consigliabile non affidarsi al primo servizio che si trova. 
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Anche se fosse, quest’ultimo, decantato nei contenuti, devi 
trovare corrispondenza anche nei forum di chi l’ha provato 
prima di te. 

Verifica prima se potrai recarti da un concessionario del 
marchio per tutte le manutenzioni, le riparazioni e gli inter-
venti legati alla copertura assicurativa, in quanto, alcune so-
cietà di noleggio, vincolano il cliente a recarsi solo presso 
centri di riparazione identificati da loro o convenzionati 
con loro. 

Questo aspetto, a nostro avviso, è un limite della tua libertà 
di scelta in quanto, nonostante tu stia pagando il veicolo e 
le polizze assicurative, non sei libero di recarti dove ritieni 
più opportuno. 

Infatti, noleggiando, il proprietario è il noleggiatore e 
sarà lui a decidere dove farti riparare il veicolo o dove farti 
eseguire le manutenzioni ordinarie, straordinarie e di cam-
bio gomme. 

Unica pecca è che, in fase di riconsegna, le imperfezioni 
che verranno notate saranno a tuo carico e non sarà facile 
gestire eventuali contestazioni. 

Valuta bene le offerte e rivolgiti alla rete concessionaria an-
che per noleggiare. Ricorda che un concessionario è obbli-
gato dalla casa costruttrice a far seguire ai propri tecnici ore 
di formazione su ogni modello venduto dal brand. 
Esiste, inoltre, sempre un ufficio tecnico della casa costrut-
trice a loro supporto per la risoluzione dei casi fuori stan-
dard, escludendo rischi a tuo carico e riparazioni non con-
formi. 
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Purtroppo, come probabilmente immagini, il tuo mecca-
nico sotto casa potrebbe non aver ancora fatto l’ultimo 
corso di aggiornamento. 

Tieni conto che le gomme, per essere efficienti in frenata 
sull’asfalto, dovrebbero essere sostituite ogni 20.000 km ed 
entro i 2 anni di vita dalla loro produzione. 
Oltre tale limite, in caso di frenata d’emergenza, la sicu-
rezza non è più garantita così come sarà ridotta la tenuta di 
strada. 

Tutti conosciamo qualcuno che cambia le gomme ogni 
50.000 km e ama far notare che è capace di guidare con le 
slick. 
Eppure, se l’auto non fosse mia, eviterei davvero di accol-
larmi tale rischio. 

Se le manutenzioni ordinarie sono ok e le straordinarie? 

Se noleggio un veicolo nuovo, quali sono le manutenzioni 
straordinarie a cui sarà soggetto?  

Tendenzialmente nei primi 3 o 4 anni potrebbero essere 
dischi, pastiglie e olio freni, ovviamente in base ai chilome-
tri che farai. 

Ma anche filtro motore e filtro abitacolo che potresti però 
sostituire anche da solo, vista la semplicità di tale opera-
zione. 

Quante volte hai avuto davvero necessità di un veicolo so-
stitutivo per fermo vettura? 

A nostro avviso è sempre un bene porsi delle domande. 
Tieni conto che ogni servizio incluso è un servizio che stai 
pagando, sia che ne usufruisci sia che questo non accada. 
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Le concessionarie, molto spesso, offrono il servizio di vet-
tura sostitutiva gratuito anche in partnership con le garan-
zie offerte dalla casa di produzione. Tuttavia, questi servizi 
sono più facilmente inclusi se acquisti attraverso formule 
diverse dal noleggio. 

Localizzatore e scatola nera 

Da non sottovalutare nel noleggio è l’utilizzo del localizza-
tore del veicolo, per cui firmi un contratto a una società 
che ha il diritto di tracciarti nei tuoi spostamenti, e della 
scatola nera che traccia l’elettronica della vettura e conosce 
sempre tutto del tuo stile di guida. 

È necessario, infatti, essere informati sullo stato di benes-
sere del mezzo ma anche possedere una prova per tutti gli 
incidenti che potrebbero capitarti. 

Con questi strumenti è anche possibile attivare le teleca-
mere del veicolo, se necessario, e in futuro chissà quali altre 
importanti novità verranno messe a disposizione per con-
trollare il guidatore. 

Le compagnie assicurative offrono scontistiche dedicate ai 
clienti che montano tali strumenti perché possano monito-
rare lo stile di guida e nei fatti evitare le truffe assicurative 
che sono ormai all’ordine del giorno. 

D’altronde, perché dovrei pagare io un danno quando pago 
un’assicurazione per farlo?  

Ciò è vero se ci si copre con la polizza Kasko, ma falso o 
eticamente scorretto in tutti gli altri casi. 
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Comunque, attraverso queste scatole nere, la compagnia ri-
sale anche alla velocità a cui stavi andando e le forze dell’or-
dine possono richiederne verifica e condivisione delle in-
formazioni. 

Ovviamente, se la responsabilità sarà accertata, gli oneri sa-
ranno gravi soprattutto per i casi legati all’intervento 
dell’Rc Auto e per i casi di vittime della strada. 

D’altronde sarebbe una tua responsabilità. 

Consulente Renting offresi 

Negli ultimi anni il mercato ha trasformato venditori e con-
sulenti di qualsiasi estrazione in consulenti del noleggio. 
Ormai chiunque noleggia veicoli. Non mi stupirei se tra 
poco dovessimo trovare offerte in tabaccheria o dal nostro 
giornalaio di fiducia che, per assurdo, potrebbero noleg-
giare tanto per arrotondare, date le belle provvigioni. 

Il risultato di tutto questo è una de-professionalizzazione 
del mercato e, ancor peggio, il segnale che l’utente è con-
vinto, in questo modo, di fare un affare. 

Questo aspetto per noi è inquietante ed è figlio di una ge-
neralizzata bassa competenza del cliente che si fa troppo 
incantare dai bravi parlatori, come spesso accade nei con-
fronti del proprio operatore di fiducia presso la banca o 
presso l’assicurazione. 

Puoi trovare il noleggio anche in bacheca aziendale, appeso 
come avviso dell’amministratore condominiale, e può suc-
cedere che un tuo amico diventi, improvvisamente, un 
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consulente della mobilità e che si proponga come il tuo 
Personal Mobility Manager. 

Questo avviene perché vi è in corso una guerra. 

Da un lato le grandi aziende del noleggio e dall’altro i ri-
venditori di veicoli e, come in tutte le guerre, il consuma-
tore ne paga le conseguenze. 

In un mercato fatto di continue proposte diverse tra loro e 
non facilmente comparabili, il cliente è confuso e di conse-
guenza più portato a commettere errori. 

Purtroppo, è un tutti contro tutti. 

Ci auguriamo che presto il settore del noleggio e i suoi ope-
ratori vengano regolamentati, premiando la professionalità 
a favore di una migliore etica commerciale e tutela del con-
sumatore. 

Non me ne vogliano gli amici che man mano stanno diven-
tando consulenti del noleggio, disposti al minimo margine 
pur di strappare un contratto a un rivenditore, non po-
tendo tuttavia garantire lo stesso livello di servizio. 

La nostra vision sul tema è chiara. 

I brand del noleggio stanno provvedendo a ridurre le reti 
distributive, accorpandole in grandi broker, e appoggian-
dosi a grandi rivenditori. 

Hanno compreso che il post vendita e i servizi sono un 
problema sofferto dal cliente finale che, spesso, dopo 
un’esperienza negativa di noleggio, torna all’acquisto. 
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Per questo motivo stanno stringendo nuovi accordi con le 
case produttrici per avvalersi dei servizi post vendita dei 
concessionari a prezzi prestabiliti. 

Questo aspetto sta cambiando i prezzi del noleggio verso 
l’alto, in quanto un concessionario non può vendere le ore 
e i ricambi sottocosto e senza tenere in considerazione i 
propri costi di gestione e di personale. 

D’altronde, per erogare un buon servizio, occorre perso-
nale specializzato e professionale in grado di soddisfare 
tutte le esigenze del cliente. 

Bisogna quindi fare attenzione perché un’auto, una moto e 
un e-bike sono prodotti da comprare da chi ha alle spalle 
una vera e dimostrata professionalità. In questa maniera si 
sta al riparo da brutte sorprese. 

Detto ciò, vogliamo darti tre consigli. 

I NON RISPARMIARE SULLE GOMME! 

Non scegliere gomme scadenti o quattro stagioni o rigene-
rate comprandole al supermercato. 

Le gomme sono l’unica cosa che tengono il veicolo incol-
lato all’asfalto e, insieme a un impianto frenante in perfette 
condizioni, fanno la differenza tra vivere, danneggiare 
l’auto o, nel peggiore dei casi, morire. 

Sia che noleggi, sia che acquisti scegli gomme PREMIUM! 
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II ACQUISTA I SERVIZI AGGIUNTIVI,  
NE GUADAGNERAI IN TRANQUILLITÀ! 

Fare un noleggio per poi lesinare sui servizi, configurando 
prodotti base e guardando il prezzo, è un classico voglio 
ma non posso. 

Se stai valutando un noleggio pensalo coperto da servizi di 
valore perché i vantaggi di questo strumento di mobilità 
sono: 

1. la garanzia di mobilità a cui ti fa accedere; 
2. l’azzeramento del rischio sul fermo vettura; 
3. la non proprietà del bene. 

Se farai ciò ovviamente non ti troverai di fronte a un ca-
none basso ma al giusto costo di guida di un veicolo colle-
gato ai servizi di mobilità. 

III PROFESSIONALITÀ A OGNI COSTO 

Affidati ai veri professionisti, quelli che possono farti toc-
care con mano e farti provare il prodotto.  
Non tradirli per pochi euro perché chi più spende, meno spende 
e inoltre non è sempre vero che non siano in grado di of-
frirti un canone migliorativo. 

Bignami del Noleggio 

Presta attenzione al seguente decalogo. 

1. Chilometraggio: meglio abbondante che troppo stretto. 
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2. Perdita della tua classe di merito maturata per Rc auto 
se non farai trascrivere il tuo nome come utilizzatore 
sulla carta di circolazione. 

3. Copertura assicurativa: non lesinare il contenuto e uti-
lizza formule di abbattimento delle franchigie e innalza-
mento delle coperture. 

4. Gomme: usa solo gomme premium. La tua sicurezza 
non vale qualche euro risparmiato. 

5. Auto sostitutiva: se ti serve davvero proporziona questa 
scelta al tuo status d’immagine. Se trovi deplorevole re-
carti da un cliente con un’utilitaria, scegli una vettura di 
pari segmento, altrimenti ti consigliamo di scegliere un 
veicolo base. Ricorda che molti riparatori, per prendere 
il lavoro di riparazione, potrebbero essere disposti a 
darti un veicolo sostitutivo a titolo gratuito. 

6. Analizza bene le tue responsabilità e i costi che dovrai 
sostenere in fase di riconsegna. 

7. Metti via qualche soldo per poter ripristinare la carroz-
zeria prima di restituire il veicolo al noleggiatore, nel 
caso tu non abbia la garanzia Kasko all’interno del ca-
none mensile. 

8. Attenzione ai consulenti noleggiatori senza struttura. 
9. Verifica i forum su servizi di consegna e di post vendita 

del noleggiatore. 
10. Localizzatore e scatola nera: informati bene sui pro e 

contro di entrambi. 
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IL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento è da sempre il sistema più semplice per 
poter acquisire un bene che ha un alto costo di acquisto. 

Facciamo un esempio: quanti di noi hanno avuto la fortuna 
di pagare la casa in contanti? Pochissimi! 

Normalmente acquistiamo un immobile con un mutuo a 
tasso fisso o variabile per una durata medio-lunga perché, 
in questo modo, sapendo che terremo il bene per lunghis-
simo tempo, potremo avere un costo mensile quanto più 
proporzionato alla nostra capacità di spesa. 

Analogamente, nel settore auto, ben il 60% dei clienti sce-
glie questa formula di acquisto. 

Volendo evitare discorsi ormai noti su Tan, Taeg, spese 
istruttoria e costi più o meno evidenti, preferiamo puntare 
la tua attenzione su altri temi come la durata, il tipo di fi-
nanziamento e le sue declinazioni. 

A questi aspetti si aggiungono i servizi a essi associabili in 
modo che tu possa comprendere, in dettaglio, la sostanza 
dei prodotti che ti vengono offerti. 

Per fare chiarezza, il TAN è il tasso di interesse puro che 
sarete tenuti a pagare ed è espresso in percentuale. 

Il TAEG ricomprende tutte le spese obbligatorie connesse 
al finanziamento e ti fa comprendere quanto esattamente 
spenderai in tutto con questa formula d’acquisto. 
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Il Taeg può essere utilizzato come termine di confronto 
per analizzare il costo complessivo dei vari finanziamenti. 
Tuttavia, verifica che gli stessi siano davvero equiparabili 
sia nel tasso di finanziamento che nelle spese di istruttoria 
e servizi inclusi. 

Tipi di Finanziamento 

I finanziamenti, che puoi trovare nel settore auto, possono 
essere: 

TRADIZIONALI: tutto l’importo del bene, a esclusione 
dell’anticipo se esiste, viene spalmato sul periodo da te scelto 
aggiungendo alla quota capitale gli interessi previsti. La du-
rata può variare da 12 a 120 mesi. Sono normalmente pre-
viste spese mensili per l’incasso e le spese pratica. 

Esempio di finanziamento tradizionale: 

Costo del bene: 20.000,00 € 
Anticipo (non obbligatorio): 4.000,00 €  

Durata finanziamento: 72 mesi 
Rata (quota capitale + interessi+ spese incasso): 271,00 € 
Costo totale: 23.512,00 € 

I FINANZIAMENTI CON MAXI-RATA: questo tipo 
di finanziamento prevede di dividere il pagamento del vei-
colo in due step. La prima parte a rate. La seconda con una 
Maxi-rata determinata su base percentuale in accordo con 
il rivenditore. Alla scadenza di quest’ultima il cliente può 
saldare, ri-finanziare ove venga consentito oppure valutare 
la sostituzione. 
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In quest’ultimo caso aver determinato una Maxi-rata finale 
troppo elevata ti comporterà grosse difficolta verso la po-
tenziale sostituzione in quanto se il valore del bene fosse 
inferiore sarai costretto, per cambiare l’auto, a dover pagare 
la differenza tra il valore reale del veicolo e la Maxi-rata del 
finanziamento. 

Costo automobile: 20.000,00 € 
Anticipo: 4.000,00 € 
Spese istruttoria: 350,00 € 
Durata: 48 mesi 
Rata mensile: 231,21 € (per 47 mesi) 
Maxi-rata: (50%) 8.175 € 
Valore auto al 48° mese: 7.800,00 € 
Differenza a tuo carico: 375,00 € 

I FINANZIAMENTI CON VALORE FUTURO GA-
RANTITO: sono attualmente previsti solo con il pro-
dotto a Maxi-rata anche se non escludiamo che in futuro 
tale garanzia possa diventare indipendente dal finanzia-
mento, potendola acquisire anche su prestiti tradizionali. 

Questi finanziamenti a valore futuro garantito prevedono 
che la Maxi-rata corrisponda al valore del bene a quella 
data. Tale valore è normalmente garantito dalla casa auto-
mobilistica e indicato nel contratto di finanziamento. 

Esempio: 
Costo automobile: 20.000,00 € 
Anticipo: 4.000,00 € 
Spese istruttoria: 350,00 € 
Durata: 48 mesi 
Rata mensile: 262,36 € (per 47 mesi) 
Maxi-rata: 6.540,00 € 
Valore auto al 48° mese: 7.800,00 € 
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Differenza a tuo favore: +1.260,00 € 

Fai attenzione a verificare che questo aspetto sia scritto e 
certificato nel contratto di finanziamento perché in alter-
nativa ti stanno offrendo un finanziamento a Maxi-rata 
normale, non realmente coperto dalla garanzia sul valore. 

Spesso capita che il rivenditore confermi a voce il valore 
futuro ma nei fatti non è scritto da nessuna parte. 

Presta maggior attenzione quando il finanziamento offerto 
non è quello della casa automobilistica, in quanto al mo-
mento, sul mercato, questa garanzia è inclusa solo nei fi-
nanziamenti offerti dai brand automobilistici. 

Se decidi di acquistare con questa formula, avrai general-
mente la possibilità di poter decidere, entro 60 giorni dalla 
scadenza della Maxi-rata, se: 

1. lasciare il veicolo; 
2. tenerlo rifinanziando; 
3. tenerlo saldando la Maxi-rata; 
4. sostituirlo. 

L’opzione di lasciare il veicolo non è contemplata da tutti i 
brand dell’auto. Verifica che il contratto preveda che tu 
possa lasciare il veicolo senza penali né costi a tuo carico. 

Con l’opzione tenere ti potrà essere offerta l’opportunità 
di rifinanziare, tuttavia, se fai questa scelta, informati anche 
presso la tua banca sui costi dell’eventuale finanziamento 
utile a saldare la Maxi-rata e metti a confronto le due op-
zioni. 

La terza possibilità è tenere saldando la Maxi-rata, svincolan-
dosi definitivamente dal finanziamento. 
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La quarta opzione è sostituire. In questo caso dovrai affron-
tare con il rivenditore il processo di valutazione del veicolo. 

Se ti verrà confermato che il veicolo è nello stato d’uso pre-
visto dalla casa automobilistica, sarai messo nella condi-
zione per cui il rivenditore estinguerà il finanziamento riti-
rando il veicolo e tu potrai ricominciare con un nuovo fi-
nanziamento sulla nuova auto. 

Alcuni brand offrono dei bonus ai clienti che scelgono 
quest’opzione. 

Tuttavia, sul mercato devi fare molta attenzione all’etica del 
rivenditore e alla fiducia che riponi in lui. Spesso in questa 
fase ci si può imbattere in situazioni sgradevoli e abbiamo 
notato molti casi nei forum in cui i clienti lamentano il trat-
tamento ricevuto. 

Purtroppo, questa fase è totalmente nelle mani del rivendi-
tore e il brand di fatto non entra nel merito, neppure come 
garante terzo tra le parti e questo aspetto lascia nelle tue 
mani, e in quelle del concessionario, tutte le frecce dell’arco 
della trattativa. 

Uno degli aspetti più comuni di questi contratti è relativo 
al chilometraggio e alla mancanza di certezza nei costi di 
ripristino in quanto non sono certificati alla fonte. 

Ogni casa automobilistica determina le proprie condizioni 
lasciando poi che sia il concessionario a valutare se siano 
state rispettate o meno. Ovviamente questa fase può com-
portare dei rischi se non si arriva ben preparati. 

Anche per questo motivo ti rimandiamo, come sempre, al 
pratico simulatore finanziario che puoi trovare alla pagina: 
www.equs.eu/bonus-libro/ 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/
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Altre tipologie di finanziamento meno 

diffuse 

Oltre a questi prodotti che sono i più utilizzati nel settore, 
troverai anche altre soluzioni come le mini-rate e i finan-
ziamenti a doppio tasso. 

Questi due prodotti sono, a mio avviso, molto pericolosi 
per il cliente. Nel caso della mini-rata, ti viene offerto un 
finanziamento in cui paghi una somma molto contenuta 
nella prima fase, per poi ritrovarti con rate di importo dop-
pio/triplo nella seconda. 

La mini-rata ha costi di interessi spesso molto più alti di un 
finanziamento tradizionale e nasce per agganciare i clienti 
che hanno un basso potere mensile. 

Tuttavia, come ogni prodotto, ha il vantaggio di metterti 
nella condizione di pagare poco nel primo periodo, ve-
nendo incontro a chi ha una situazione per cui la sua ne-
cessità di mobilità viene messa a confronto con un basso 
potere di spesa. 

Solo se scegli questa soluzione puoi trovarti nella condi-
zione per cui, se dovessi sostituire il bene dopo tre o quat-
tro anni, il tuo debito residuo sarà maggiore del valore 
dell’auto. 

Trovandoti di fronte a questa situazione dovrai necessaria-
mente utilizzare parte dei tuoi risparmi per estinguere il fi-
nanziamento. 

I prodotti con doppio tasso hanno spesso la stessa fun-
zione delle mini-rate. Vengono offerti tassi agevolati per la 
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prima fase del finanziamento per poi riportare, nella se-
conda fase, il tasso a valori di mercato. 

Questa tecnica consente al cliente di avere una rata più 
bassa nella prima fase. Tuttavia, se consideri l’intero pe-
riodo, potresti tranquillamente scegliere un prodotto finan-
ziario più tradizionale. 

Anche in questo caso la scelta è da ponderare al meglio 
rispetto alla propria situazione finanziaria. Occorre evitare 
di trovarsi con potenziali rischi futuri e non poterli gestire. 

Esempio valevole sia per i prodotti a mini-rata che per 
quelli a doppio tasso: 

Costo auto: 20.000,00 € 
Acconto: 4.000,00 € 
Importo da finanziare: 16.000,00 € 
Spese istruttoria: 350,00 € 
Durata Finanziamento totale: 96 mesi 
Prima fase: 48 mesi (TAN 3,90%) 
Seconda fase: 48 mesi (TAN 7,00%) 
Rata prima fase: 151,00 € 
Valore auto al 48° mese: 7.800,00 € 
Residuo da finanziare: 11.445,00 € 

La differenza a tuo carico, nel caso decidessi di cambiare 
auto e quindi chiudere il finanziamento, è pari a 3.645,00 
€. 

È vero che per i primi 48 mesi avrai pagato una rata molto 
contenuta, tuttavia, all’inizio del secondo periodo, ti trove-
rai in una situazione piuttosto grave. 

Per estinguere il finanziamento e quindi sostituire il tuo vei-
colo, dovrai necessariamente pagare 3.645 € alla finanziaria 
per raggiungere il conteggio di estinzione pari a 11.445 €. 
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Di fatto sarai di fronte a un’unica alternativa: tenere il vei-
colo e accollarti una rata di ben 278 €, quasi doppia rispetto 
alla precedente. 

Molti clienti, che si sono imbattuti in queste formule di fi-
nanziamento, hanno avuto grandi problemi perché non 
sono stati in grado, con le loro entrate, di sostenere una 
rata così elevata rispetto al passato, né tantomeno hanno 
avuto sufficienti fondi per poter estinguere il finanzia-
mento. 

Nella migliore delle ipotesi, il rivenditore, per aiutare il 
cliente, si trova nella condizione di proporre un veicolo 
senza sconti, in modo da far risultare alla nuova finanziaria 
un valore più alto che includa anche tale differenza. 

Quest’operazione non sarebbe in realtà consentita nel con-
tratto di finanziamento in quanto, essendo un prestito fi-
nalizzato, deve corrispondere a quanto emerge nella fattura 
di vendita. 

Tuttavia è una pratica piuttosto diffusa e di cui, in molti 
casi, le finanziarie non si accorgono per nulla. 

Il mio consiglio è quello di evitare prodotti di questo tipo 
che sono molto sbilanciati e onerosi per te, preferendo pro-
dotti finanziari tradizionali. 

I prodotti a Maxi-rata 

Ritornando per un attimo sui prodotti a Maxi-rata, devi sa-
pere che hanno il beneficio di ridurre la rata dandoti 
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l’impressione di spendere meno. Ma, con il seguente esem-
pio concreto e reale, ti dimostro che non è sempre così. 

Il piano di ammortamento di questo strumento finanziario 
genera maggiori interessi rispetto a un finanziamento stan-
dard di pari durata quando la prima fase è più lunga della 
seconda. 

Una corretta equiparazione tra i due prodotti si può fare 
includendo al prodotto a Maxi-rata il necessario tempo per 
rifinanziare l’importo finale, con una rata simile a quella 
pagata nella prima fase o con una durata complessiva 
uguale al finanziamento tradizionale. 
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Ecco qui sotto l’esempio concreto e reale di una vettura 
con un prezzo di acquisto di 20.000 € e acconto 2.000 €: 

 
Finanziamento 

tradizionale 
Finanziamento 
con Maxi-rata 

Durata in mesi 72 48 

Rata mensile  
inclusi  

interessi 
298,31 € 295,50 € 

Maxi rata  7.200,00 € 

Durata rifinan-
ziamento della 

maxi-rata in 
mesi 

 24 

Rata mensile  325,50 € 

Totale pagato 21.478,32 € 21.996,00 € 

Differenza  517,68 € 

Come hai potuto notare, a parità di durata (72 mesi), utiliz-
zando un finanziamento tradizionale, alla fine del periodo 
avrai risparmiato quasi 518,00 €. 
Anche nel caso in cui tu decidessi al 48° mese di estinguere 
il finanziamento tradizionale o di pagare cash la Maxi-rata, 
avresti un risparmio considerevole. 
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Finanziamento 

tradizionale 
Finanziamento 
con Maxi-rata 

Durata in mesi 72 48 

Rata mensile  
inclusi  

interessi 
298,31 € 295,50 € 

Maxi rata o 
estinzione al 48o 

mese 
6.731,00 € 7.200,00 € 

Totale pagato 21.049,88 € 21.384,00 € 

Differenza  334, 12 € 

Quindi, anche pagando l’estinzione del finanziamento, ri-
sparmieresti rispetto al pagamento della Maxi-rata, in que-
sto caso quasi 335,00 €. 
Però potresti essere portato a pensare: e se cambiano le 
durate cosa succede? 

Adesso te lo mostro facendo un esempio su finanzia-
mento tradizionale a 60 mesi, confrontato con uno a Maxi-
rata a 36 mesi. 
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Finanziamento 

tradizionale 
Finanziamento 
con Maxi-rata 

Durata in mesi 60 36 

Rata mensile  
inclusi  

interessi 
348,00 € 327,50 € 

Maxi rata al 36o 
mese 

 9.000,00 € 

Rifinanziamento  24 

Rata mensile  399,00 € 

Totale pagato 20.880,00 € 21.366,00 € 

Differenza  486,00 € 

Quindi, anche in questo caso, il confronto è a favore del 
finanziamento tradizionale. Infatti, alla fine del periodo (60 
mesi), avrai risparmiato 486,00 €. 
Ma cosa accade se decidi di pagare la Maxi-rata cash ri-
spetto all’estinzione anticipata del finanziamento tradizio-
nale? 
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Finanziamento 

tradizionale 
Finanziamento 
con Maxi-rata 

Durata in mesi 60 36 

Rata mensile  
inclusi  

interessi 
348,00 € 327,50 € 

Maxi rata o 
estinzione al 36o 

mese 
7.851.66 € 9.000,00 € 

Totale pagato 20.379,66 € 20.790,00 € 

Differenza  410,00 € 

Anche in questo caso risparmieresti 410,00 €, utilizzando 
un finanziamento tradizionale rispetto a uno con Maxi-
rata. 

In conclusione, valuta bene cosa ti conviene fare, sapendo 
che il finanziamento a Maxi-rata è praticamente sempre più 
oneroso rispetto a uno tradizionale quando il primo pe-
riodo è più lungo della fase di rifinanziamento. 

Se scegli questo prodotto valuta una prima fase più breve 
rispetto alla successiva perché in questo modo otterrai un 
concreto risparmio. 

Qui sotto un esempio, con le medesime condizioni sopra 
descritte: 
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Finanziamento 

tradizionale 
Finanziamento 
con Maxi-rata 

Durata in mesi 60 24 

Rata mensile  
inclusi  

interessi 
348,00 € 418,00 € 

Maxi rata al 24o 
mese 

 10.080,00 € 

Durata  
Rifinanziamento 

  

Rata di  
Rifinanziamento 

  

Totale pagato 19.933 €* 19.694 € 

Differenza 239,00 €  

*con conteggio di estinzione al 24° mese 

Ci sono poi finanziarie che non incrementano il tasso nella 
fase di rifinanziamento, mentre altre lo aumentano da 1 a 
2 punti percentuali. Quindi, ovviamente, verifica bene i 
contenuti della proposta. 
Inoltre, non sarai obbligato a rifinanziare con la stessa fi-
nanziaria, potendo anche avvalerti di prestiti personali tra-
mite banca o altre fonti. 

In conclusione, se vuoi ottimizzare i tuoi costi e cambiare 
l’auto ogni 2 anni, un sistema a Maxi-rata di breve durata 
della prima fase e un valore residuo garantito alto sono la 
migliore soluzione per te altrimenti opta sempre per un fi-
nanziamento tradizionale! 
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In generale ricorda che il finanziamento per l’auto è un pre-
stito chiamato finalizzato. Si differenzia dal prestito perso-
nale in quanto serve all’acquisto di uno specifico bene. 

Quest’opzione trova nel mercato varie soluzioni che potrai 
confrontare anche con prestiti finalizzati erogati da banche 
o da uffici postali. 

Tuttavia, presso questi enti, non troverai i prodotti a Maxi-
rata, né le garanzie che il rivenditore potrebbe offrirti a tu-
tela del bene. 

Inoltre, il rivenditore è più interessato a clienti che acqui-
stano da lui il finanziamento e la relativa polizza assicura-
tiva, in quanto generano un profitto aggiuntivo alla vendita. 

Quest’aspetto, a nostro avviso, è positivo perché consente 
al rivenditore di poterti offrire un miglior prezzo sulla vet-
tura e un miglior servizio nel tempo. 

Ricorda di chiedere sempre il foglio illustrativo delle con-
dizioni e sappi che esistono le spese d’incasso della rata che 
variano tra i 2 e i 5 euro al mese, oltre alle spese per i bolli 
e l’invio annuale della documentazione. Questi sono im-
porti che comunque trovi sempre indicati all’interno 
dell’informativa della finanziaria. 

Inoltre, comprare un’auto da un rivenditore, ti offre l’oc-
casione di acquisire una garanzia che certifica il valore fu-
turo dell’auto, sia che tu paghi in contanti sia che tu finanzi 
il veicolo. 

Questo tipo di garanzia ti tutela dalle eccessive svalutazioni 
del mercato e ti protegge dai rischi di valutazioni fraudo-
lente. 
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È come trasformare la propria auto in un assegno circolare 
sempre in tasca a cui poter attingere in caso di necessità. È 
esattamente ciò di cui ti parleremo verso la fine del libro. 

Come scegliere la durata 

Qual è la durata ideale di un finanziamento? 

Per rispondere al meglio a questa domanda dovremo prima 
rispondere a un’altra importante questione. 

Per quanto tempo terrai l’auto? 

Chiariamo alcuni aspetti. 

Le normative anti inquinamento, molto spesso, ci hanno 
spaventato obbligandoci ad anticipare la sostituzione del 
veicolo anche quando non ne avevamo nessuna necessità. 

In effetti quest’approccio ha salvato i Governi da continue 
campagne rottamazione alle quali non avrebbero potuto 
far fronte. E quindi, con le incessanti norme anti inquina-
mento, la gente è costretta a cambiare il veicolo più spesso 
senza costi per lo Stato. 

Pertanto, il primo a raggirarti è lo Stato. 

• I veicoli inquinano davvero così tanto? 
• Ci sono davvero grandi differenze tra una Ypsilon di 20 

anni fa e una di oggi in termini di emissioni? 
• Cambiando spesso l’auto, salveremo il Pianeta? 

Ebbene sì: i veicoli inquinano. Certamente meno degli im-
pianti di riscaldamento presenti nel 90% delle abitazioni e 
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che, di fatto, sono i primi responsabili dell’inquinamento, 
insieme alle emissioni prodotte dai siti industriali. 

Molti di voi si saranno resi conto, durante una revisione, 
che la propria Ypsilon 1.200 Fire probabilmente non in-
quina molto più di un’auto recente, nonostante la tecnolo-
gia sui motori abbia fatto passi da gigante soprattutto nei 
consumi. 

Quindi, per quanto la differenza sulle emissioni possa es-
sere relativa, consumare la metà è un inevitabile risparmio 
di emissioni durante la circolazione. 

Cambiando spesso l’auto però non salverai il mondo 
dall’inquinamento. Anzi! Il tuo veicolo probabilmente fi-
nirà nelle mani di un secondo proprietario che potrebbe 
vivere anche nel tuo quartiere. 

Al tempo stesso però avrai certamente altri benefici di cui 
parleremo più avanti. 

Ma quindi, quanto devo tenere l’auto? E di conseguenza, 
per quanto tempo devo finanziare? 

Se i motori di una volta facevano tranquillamente oltre 
200.000 km senza particolari problematiche, quelli mo-
derni superano abbondantemente i 500.000 km se ben ma-
nutenuti. 

Un’auto potrebbe essere tranquillamente tenuta ben oltre i 
15 anni. Ciò è confermato dal fatto che il parco circolante 
italiano ha un’anzianità media di 11,6 anni (fonte Unrae 
2019). 
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Tuttavia, tenere un’auto così tanto tempo, incrementa le 
conseguenze dell’effetto Forbice, di cui abbiamo preceden-
temente parlato. 

Quindi cosa occorre fare? 

La matematica in questi casi aiuta sempre. 

Il ciclo di sostituzione programmato 

Se decidessi di acquistare un veicolo nuovo da immatrico-
lare, potresti valutare un ciclo di sostituzione entro i 36 
mesi. Questo, infatti, è il periodo in cui l’auto ha maggior 
richiesta sul mercato delle auto usate. 

In questo modo andresti a sfruttare il periodo migliore 
della tua auto identificando il Best Selling Time, o meglio, 
il miglior momento di rivendita. 

Questo approccio ti consente di: 

• viaggiare su un veicolo sempre nuovo; 
• azzerare l’incidenza di manutenzioni straordinarie; 
• evitare revisioni e spesso sostituzione di gomme e pa-

stiglie freni; 
• ridurre i consumi; 
• fruire delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. 

Bisogna ora ragionare su alcuni numeri. 

Di seguito ti riporto un esempio di un cliente che acquista 
una vettura da 20.000 €, con finanziamento al tan del 5% e 
che la cambia ogni 3 anni (36 mesi). 



 

170 

Tabella 1 

Programma di sostituzione a 36 m 

Anni 2020 2023 

Prezzo veicolo € 20.000,00 € 20.000,00 

Acconto € 3.000,00 € 1.000,00 

L’esempio prevede che, sia il prezzo del bene che il valore 
dell’usato, al momento della riconsegna siano costanti, in 
modo da omogeneizzare il confronto che faremo a breve. 
Nei fatti, se finanzi, il primo giorno avrai pagato l’acconto 
di 3.000 € descritto in tabella e comincerai a pagare le rate 
da 244,50 €. 

Al 36° mese il veicolo varrà, nella nostra ipotesi, 13.000 € 
e avrai un conteggio di estinzione del finanziamento di 
circa 11.000 €, con una differenza a tuo favore pari a 2000 
€ da utilizzare come acconto per il nuovo veicolo. 
Pertanto, per mantenere la rata costante, dovrai versare ul-
teriori 1.000 € in contanti. 

E così via ogni 3 anni. 

Dovendo fare un confronto, fermiamo il conteggio a di-
stanza di 18 anni cioè al 2037. 
A quella data avrai guidato ben 6 veicoli e ne avrai comprati 
7. 

Dal tuo conto corrente, a tale data, saranno usciti, 
nell’esempio sopra descritto, 65.112 €. 

Ti sembrano tanti? 

La risposta è assolutamente personale. Tuttavia, per farti 
meglio comprendere se sia meglio avere un ciclo di 



 

171 

sostituzione breve o uno lungo, ti riporto di seguito cosa 
accade a un cliente che sostituisce ogni nove anni. 
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Tabella 2 

Programma di sostituzione a  
108 mesi con pagamento rateale 

Tipologia Usciste dal 
c/c 

Interventi 
previsti 

Riepilogo  
costi 

Acconto 3.000.00 € - 3.000.00 € 

Rata x 72 mesi 279,00 € - - 

Esborso cliente 20.124,00 € - 20.124,00 € 

Manutenzione 
dopo 36 mesi 

500,00 € 7 3.500,00 € 

Cambio 
gomme 

550,00 € 6 3.500,00 € 

Revisioni 120,00 € 4 480.00 € 

Freni e  
pastiglie dopo 
36 mesi 

400,00 € 4 1.600,00 € 

Imprevisti: in 9 anni qualcosa 
da sostituire c‘è sempre 

 1.200,00 € 
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Quanto Avrai 
Speso? 

  33.204,00 € 

    

Valore usato   - 

Acconto 
nuova auto 

  3.000,00 € 

    

Uscite Totali 
dal Costo Cor-
rente 

  36.204,00 € 

Il conto sopra riportato evidenzia che in nove anni avrai 
pagato il finanziamento e provveduto a eseguire regolari 
manutenzioni ordinarie, straordinarie, revisioni, sostitu-
zione di freni e pastiglie e regolari cambi gomme. 
Per tale confronto ho ipotizzato un veicolo che fa circa 
15.000 km all’anno e aggiunto solo 1.200 € di imprevisti nel 
corso del tempo. 

Gli imprevisti, in quanto tali, potrebbero anche non acca-
dere. Tuttavia preferisco imputarne un valore minimo che 
ho registrato nel tempo su segnalazione dei clienti con cui 
ho lavorato. 

Come puoi notare, sostituire il veicolo dopo 9 anni avrà 
fatto uscire dal tuo conto corrente 36.204 €. 

Avrai guidato, così, un unico veicolo e avrai appena sotto-
scritto il contratto del secondo. 

Se mettiamo a confronto la tabella 1 con la tabella 2 ed 
equipariamo il periodo, in caso di sostituzione ogni 36 mesi 
(3 anni), avrai speso 33.056 €. 
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Cambio ogni 3 anni 

Tipologia Riepilogo costi 

Acconto 1 3.000,00 € 

Acconto 2 1.000,00 € 

Acconto 3 1.000,00 € 

Finanz. 1 8.802,00 € 

Finanz. 2 8.802,00 € 

Finanz. 3 8.802,00 € 

Spese gomme 1.650,00 € 

Acconto 4 1.000,00 € 

  

Uscite Totali dal Costo 
Corrente 

33.056,00 € 

Guidare un’auto nuova ogni 3 anni avrà fatto uscire dal tuo 
conto corrente 3.148 € in meno rispetto a guidare un’unica 
auto e sostituirla dopo 9 anni. 

Lo avresti mai pensato?  

Leggi ora con attenzione. 

Alcuni potrebbero pensare, che nel loro caso specifico, 
non abbiano mai imprevisti in nove anni o che spendano 
meno quando riparano il veicolo dal meccanico sotto casa 
o dal proprio cugino. 

Tuttavia i dati riportati in questo esempio sono valori medi 
di mercato e basati sull’esperienza di molti clienti. 
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Potrebbero esserci situazioni molto differenti nel vissuto 
di ogni persona, ma tuttavia ti invito ad analizzare quanto 
sopra riportato per meglio comprendere e valutare il tuo 
attuale ciclo di sostituzione e decidere al meglio. 

E se tu fossi un contantista? 

Ovviamente ti troverai nella condizione in cui non hai pa-
gato interessi. 

Tuttavia, se sei un contantista e vuoi cambiare il veicolo 
ogni tre anni, sarai in una situazione simile a quella che ti 
riporto nella tabella di seguito. 

Tabella 3 

Programma di sostituzione a 36 m 

Anni 2020 2023 

Prezzo veicolo € 20.000,00 € 20.000,00 

Valore usato  € 13.000,00 

Esborso cliente  € 7.000,00 

Come puoi notare, in 18 anni, dal tuo conto corrente sa-
ranno usciti praticamente gli stessi soldi che avresti speso 
finanziando il veicolo con un tan del 5%. 

Ovviamente valgono le regole che abbiamo spiegato nel 
paragrafo del contantista, per cui ritengo che, avendo una 
così importante mole di denaro, io la investirei diversa-
mente che sull’auto, ottenendo il meglio dai miei investi-
menti e sostituendo con un programma ben identificato. 
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Probabilmente ora sei più confuso di prima. Fare questi 
conti non è nelle tue abitudini e alcuni dei conteggi che ti 
ho riportato potrebbero sembrarti complicati. 

Proprio per questo motivo abbiamo preparato per te un 
comodo e pratico simulatore che ti consentirà di capire 
qual è il miglior modo per acquistare l’auto in ogni possibile 
condizione. 

Ti basterà inserire alcuni dati per ottenere delle proiezioni 
affidabili che ti aiuteranno nelle tue decisioni. 

Puoi accedere al simulatore dalla pagina:  
www.equs.eu/bonus-libro/ 

Forse in questo momento, ti starai domandando quale con-
venga di più. 

Ovviamente quanto sopra riportato è un esempio a 36 mesi 
ed è possibile replicare questi esempi anche con programmi 
a 18, 24, 48 o 60 mesi. 

Tuttavia, ogni persona può valutare un ciclo di sostituzione 
programmato differente, tenendo in considerazione i mag-
giori costi di mantenimento e l’effetto Forbice che inevita-
bilmente ne deriva. 

Il suggerimento che desidero darti è di valutare i benefici 
che ottieni rispetto ai costi da sostenere. 

Ti consiglio soprattutto di richiedere o acquistare una ga-
ranzia scritta e certificata del valore futuro garantito del vei-
colo da parte del venditore. 

In questo modo potrai evitare le eccessive svalutazioni del 
mercato e imbatterti in situazioni che ti impediscono di 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/
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sostituire o che possono peggiorare enormemente i costi a 
tuo carico. 

A te l’ardua sentenza. 

Tieni presente che noi di EQUS abbiamo come Missione 
proprio quella di proteggere gli acquirenti di automobili 
dalle eccessive svalutazioni del mercato per mezzo delle 
nostre garanzie. 

Nella parte finale del libro potrai approfondire questo tema 
e comprendere quanto sia importante per te disporre di 
una protezione che ti metta al riparo da cospicue perdite 
economiche. 

I profitti sui finanziamenti 

È importante sapere che, nell’ecosistema rivenditore, i fi-
nanziamenti offrono opportunità di guadagno per quest’ul-
timo. 

Quest’aspetto non è scorretto, considerando che il riven-
ditore è di fatto un commerciante e pertanto deve generare 
margini con i prodotti che vende. 

Considerando poi la bassa marginalità sulle vetture, gli alti 
costi di gestione e i costi finanziari di questo business, per 
un rivenditore è fondamentale generare profittabilità sui 
servizi. 

Tuttavia, è importante che tu sia consapevole di alcuni 
aspetti economici che possono aiutarti a capire meglio la 
globalità dell’offerta che ti stanno sottoponendo. 
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Nel mercato ho trovato davvero variabili importanti sui ri-
storni che le finanziarie offrono ai rivenditori. 

Ogni finanziaria ha le proprie politiche commerciali e pro-
pri parametri di valutazione del credito e del rischio. 

Non esiste una regola trasversale, tuttavia le provvigioni fi-
nanziarie variano da zero, sui tassi in promozione, fino al 
50% del monte interessi nei tassi più alti di mercato. 

Anche le spese di istruttoria possono essere parte del mar-
gine del dealer, in quanto in alcune tabelle vengono parzial-
mente o totalmente ristornate. 

Offerte in campagna PROMO e NON 

IN PROMO 

Esistono due tipologie di offerta presso i concessionari e i 
rivenditori. Le offerte in campagna IN PROMO, che 
spesso trovi anche sul sito del costruttore, e le offerte NO 
PROMO, cioè non sostenute da una specifica campagna in 
termini di tasso di finanziamento o servizi accessori. 

Le offerte IN PROMO sono facilmente identificabili in 
quanto, quasi sempre, sono comunicate dal brand attra-
verso vari canali e sono facilmente reperibili. 

Tuttavia, queste offerte sono sempre affiancate da altre 
formule sempre IN PROMO che il rivenditore può deci-
dere se utilizzare o meno. 

In generale le puoi riconoscere come IN PROMO perché 
hanno un tasso d’interesse fino al 3,95% e producono, 
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generalmente, zero margini sul finanziamento per il riven-
ditore. 

Anche le offerte per cui le case automobilistiche consen-
tono agevolazioni quali parziali ristorni di rate, interessi, 
sconti aggiuntivi sul veicolo, sono da considerarsi come 
campagne promozionali. 

Fai molta attenzione alle finte campagne promozionali in 
quanto il mercato ne è davvero pieno. 

Chiariamo che, per finte campagne, non intendiamo false 
o ingannevoli, ma che, nei fatti e a nostro personale avviso, 
non offrono reali vantaggi di risparmio per i clienti. 

Ti riporto di seguito alcuni esempi che ho trovato sul web 
in questi giorni (giugno 2020). 

 

In quest’esempio, Fiat ti offre un Tan del 6,85% con un 
Taeg del 9,16% per poter acquistare una nuova Panda Hy-
brid con Zero Anticipo e la prima rata differita (cioè la 
prima rata sarà nel 2021). 

Questa promozione è interessante per chi ha un’imminente 
necessità di sostituire il veicolo ma non ha i soldi, nei pros-
simi mesi, per farlo. 
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Tuttavia si ritroverà a pagarne presto il costo, in quanto la 
rata differita genera un incremento degli interessi a carico 
del consumatore. Se per sei mesi non paghi rate, il capitale 
su cui vengono calcolati gli interessi è l’intero ammontare 
richiesto. 

Al tasso del 6,85% un preammortamento di 180 gg. genera 
costi aggiuntivi per il consumatore per circa 334 € sui 9.900 
€ oggetto dell’offerta. 

Inoltre, il tasso proposto non può essere considerato nel 
2020 una campagna promozionale: non è al di sotto di un 
3,95% da noi considerato come reale offerta promozio-
nale. 
Il fatto di aggiungere nella pubblicità che hai l’opportunità 
di acconto zero è un mero fattore comunicativo. Qualun-
que rivenditore, infatti, può offrire un finanziamento con 
acconto zero. 

La finanziaria potrà comunque richiederti un acconto sulla 
base della tua capacità di restituzione del debito. Non farti 
quindi abbagliare da quest’opportunità. Capita spesso che, 
a chi non ha un reddito certo, la finanziaria richieda garanti 
o incremento dell’acconto una volta inviata loro la pratica. 

Devi fare attenzione perché, se non sarai in grado di fornire 
alla finanziaria quanto da loro richiesto e non potrai acce-
dere al finanziamento, la tua richiesta resterà in banca dati 
pubblica per almeno sei mesi e potrà essere visionata anche 
da altre finanziarie o banche a cui desideri rivolgerti per 
poter ottenere il finanziamento desiderato per l’acquisto 
del veicolo. 

In questo secondo esempio invece VW offre un tan del 
5,99% (cioè del 6%) e un Taeg del 6,80%. 
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Nonostante il tasso di interesse non sia una vera promo-
zione, l’offerta indica che le prime tre rate le paga la Volk-
swagen. 

 

In realtà la comunicazione non è del tutto corretta. Ripor-
tiamo qui sotto quanto specificato dal brand nelle note le-
gali: 

 

“Arteon 2.0 TDI 190CV Sport BMT a € 46.348,00 (chiavi in 
mano IPT esclusa) - Listino € 52.250 meno € 5.902 grazie al con-
tributo Volkswagen e delle concessionarie Volkswagen. Anticipo € 
13.250,00 - Finanziamento di € 33.398,00 in 35 rate da € 
469,00 comprensive dei seguenti servizi in caso di adesione: Service 
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Plan PVV 36 Mesi 75.000 Km e Polizza “Salute 7 più” incluse. 
Interessi € 4.995,09 - TAN 5,99 % fisso - TAEG 6,80 % - 
Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 21.978,44 - 
Spese istruttoria pratica € 300,00 (incluse nell’importo totale del cre-
dito) - Importo totale del credito € 33.398,00 - Spese di incasso rata 
€ 2,25 / mese - costo comunicazioni periodiche € 3,00 - Imposta di 
bollo/sostitutiva € 83,49 - Importo totale dovuto dal richiedente € 
38.560,58. La promozione commerciale denominata “PVV a rate 
pagate da Volkswagen” prevede, a titolo di ulteriore sconto sull’ac-
quisto del veicolo, il rimborso al Cliente da parte della stessa Volk-
swagen Group Italia S.p.A. delle prime tre rate del Contratto di Fi-
nanziamento, posto che esse siano state pagate integralmente e con 
puntualità. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA 
inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi 
e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLK-
SWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINAN-
CIAL SERVICES. Offerta valida sino al 30.06.2020. Solo per 
vetture disponibili in stock. Prima della sottoscrizione leggere il fasci-
colo informativo. La vettura raffigurata è puramente indicativa. 

In concreto dovrete pagare regolarmente le prime tre rate 
da 469,00 € per poi vederle rimborsate dalla finanziaria 
come formula di ulteriore sconto sul veicolo. 

Quest’iniziativa, anche se comunicata, a nostro avviso, in 
modo poco chiaro, comporta un ripianamento di 1407 € a 
favore del cliente. 

Interessante, vero? 

Sicuramente il finanziamento proposto è ricco di servizi. 
Offre un risparmio sull’acquisto e tutela l’utente da poten-
ziali eccessive svalutazioni di mercato attraverso il valore 
futuro garantito applicabile, tuttavia, solo al 36° mese. 
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Fai attenzione e chiedi specifiche al rivenditore in relazione 
al momento di riconsegna, in quanto da nessuna parte nelle 
note legali abbiamo trovato indicazioni su quest’aspetto. 

Tuttavia, è noto che la proposta considera uno specifico 
chilometraggio, per cui, in caso di eccedenza chilometrica, 
ti verranno addebitati dei costi oltre agli eventuali oneri di 
ripristino di carrozzeria, manutenzione o riparazione even-
tualmente accertati in fase di riconsegna. 

Se invece deciderai di tenere la vettura, non saprai qual è il 
tasso di rifinanziamento a cui andrai incontro nel momento 
della scadenza della Maxi-rata. 

Io ti suggerirei di acquistare con un finanziamento tradi-
zionale e di proteggerti dalle eccessive svalutazioni di mer-
cato, attraverso l’apposita garanzia del valore futuro. 

Per il tuo acquisto rivolgiti quindi a quei rivenditori/dealer 
che possono offrirti una garanzia scritta e certa del valore 
futuro della tua auto. 

Ogni brand offre iniziative più o meno promozionali. Ve-
rifica bene i contenuti di tali offerte e fatti aiutare dal riven-
ditore nel trovare la migliore soluzione per il tuo caso e in 
linea con le tue necessità. 

Quando parliamo invece di tariffe NO PROMO, inten-
diamo tutte le offerte sopra al 5% che potrai trovare presso 
qualsiasi rivenditore. 

I tassi utilizzati in Italia variano molto da zona a zona e da 
brand a brand. Ad Avellino, ad esempio, alcuni operatori 
utilizzano tranquillamente tassi superiori all’8%, mentre a 
Benevento è più facile trovare tassi al 6%. 
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Non ci sono regole prestabilite e quest’aspetto varia per di-
versi motivi. 

Di solito i rivenditori si tarano sulle offerte delle banche 
locali, prendendole come riferimento. 

Quindi, se la tua banca ti offre un finanziamento al tan 
7,90% per un prestito per l’auto, facilmente il rivenditore 
sarà allineato a tale proposta, se non addirittura più com-
petitivo. 

In relazione ai profitti derivanti dai finanziamenti, esistono 
due modalità di calcolo delle provvigioni: sul monte inte-
ressi o sul delta tasso. 

In passato o sui leasing, ad esempio, le finanziarie preferi-
vano pagare le provvigioni sul capitale erogato. Tuttavia, 
questa modalità è sempre meno utilizzata. 

Ai profitti finanziari si aggiungono quelli assicurativi, legati 
alla polizza sul credito che ti copre in caso di morte, infor-
tunio e/o perdita del posto di lavoro, e alla polizza CTV 
(detta anche incendio e furto e rischi diversi) operativa an-
che per tutta la durata del finanziamento. 

Entrambe le polizze possono essere finanziate, quindi ge-
nerare interessi, e di conseguenza pagate nella rata a poco 
a poco, potendo fruire di questi servizi al momento della 
necessità. 

Queste polizze generano un ulteriore profitto al rivendi-
tore. 

Nel caso della polizza sul credito, questo varia tra 1% ed il 
2% del capitale finanziato, mentre la polizza CVT genera 
tra il 25% e il 37% di provvigioni assicurative sul premio 
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(come mediamente erogato anche presso la propria agenzia 
assicurativa da parte della compagnia). 

I margini sulle proposte Rc Auto sono davvero molto con-
tenuti e variano da un 1% a un 5% del valore polizza. 

Le polizze furto e incendio  

(CVT e rischi diversi) 

Alcuni utenti preferiscono la polizza annuale intermediata 
o da qualche portale web o da un’agenzia che li segue da 
anni in famiglia. 

Altri, come precedentemente indicato, acquistano le po-
lizze pluriennali offerte presso la rete rivenditori includen-
dole nel finanziamento. 

Qualcuno potrebbe pensare che i costi assicurativi, legati al 
furto e incendio, possano scendere nel tempo per effetto 
di un assicurato più basso, ma purtroppo questo non è 
vero. 

Le polizze vivono di aumenti annuali medi tra 5% e il 7% 
che, quasi sempre, azzerano un potenziale vantaggio di mi-
nor costo assicurativo. 

Raramente capita che, anno dopo anno, si paghi un premio 
assicurativo più basso di quello precedente. Sia che si ac-
quisti presso agenzia che su Internet. 

Le polizze che acquisti presso i rivenditori, per come sono 
strutturate, prevedono un premio che segue il valore del 
veicolo nel tempo e un conseguente costo riproporzionato. 
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Per questo motivo, molto spesso, è conveniente acquistare 
una polizza assicurativa presso il rivenditore invece di farlo 
dal vostro amico assicuratore o sul web dove il prezzo 
basso potrebbe nascondere franchigie alte, massimali con-
tenuti, spostando il rischio a carico del cliente. 

Il rivenditore, in questo caso, dovrebbe avere il tuo stesso 
interesse, cioè tutelarti al meglio, in quanto gli eviterà con-
testazioni e soprattutto sosterrà eventuali interventi presso 
la sua officina o carrozzeria. 

Tuttavia, abbiamo riscontrato che, alcune proposte assicu-
rative anche offerte dalle case automobilistiche, hanno 
franchigie e scoperti che non tutelano a sufficienza il con-
sumatore, in modo particolare, verso gli interventi relativi 
ai cristalli, alla grandine e ai casi di alluvione o terremoto. 

Quando la polizza invece ha buoni contenuti, è general-
mente più vantaggiosa anche di quella che potreste trovare 
presso la vostra agenzia locale di fiducia. 

Abbiamo riscontrato che risulta più conveniente per alcuni 
semplici motivi: 

1. la polizza ha quasi sempre contenuti di valore non repe-
ribili dal proprio assicuratore, come ad esempio un va-
lore a nuovo in caso di furto totale valido oltre i 36 mesi; 

2. il prezzo è di fatto bloccato alla data di acquisto e non 
subisce gli aumenti, anzi è strutturato per seguire la ri-
duzione del valore nel tempo (se non è presente la clau-
sola Valore a nuovo); 

3. in caso di sinistro si ha un unico interlocutore diretto. 
Non si dovranno anticipare soldi e si avrà la certezza del 
risultato ottimale con un utilizzo di ricambi ufficiali. 
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Quando invece compriamo dal nostro assicuratore e poi 
abbiamo un sinistro dobbiamo: 

1. fare la denuncia; 
2. chiamare il call center; 
3. attivare il sinistro; 
4. recarci a riparare dove decide la compagnia. 

Il punto 1 è comune per entrambe le soluzioni, mentre per 
il 2, 3 e 4, se il rivenditore possiede una sua officina, sarà 
normalmente in grado di poter gestire tutta la riparazione 
in completa autonomia, offrendo un supporto a 360°. 

Le compagnie invece dirottano, quasi sempre, verso offi-
cine e carrozzerie, convenzionate con loro, dove otten-
gono il miglior trattamento economico possibile. 
Quest’aspetto non sempre è sinonimo di qualità del lavoro, 
utilizzo di ricambi e vernici originali. Generalmente, infatti, 
vengono utilizzati ricambi e vernici non originali. 

Un lavoro ben fatto di verniciatura prevede l’utilizzo di di-
versi micron di spessore, da 5 a 7 quando i veicoli escono 
dalla fabbrica. Da un carrozziere meno attento, invece, è 
facile avere un lavoro da 2 micron di vernice e un bel po’ 
di stucco ben levigato sotto la verniciatura a riparazione del 
danno. 

A un occhio non attento spesso fa poca differenza. Tutta-
via, difficilmente al prossimo graffietto vi basterà un po’ di 
Polish per far tornare la carrozzeria in perfette condizioni. 

Il consiglio è di valutare attentamente i contenuti delle po-
lizze offerte, verificare gli scoperti e le franchigie, facendo 
particolare attenzione alle coperture su Cristalli, Grandine, 
Alluvioni e Terremoti, acquistando, dove possibile, una 
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copertura che preveda il valore a nuovo in caso di furto 
totale del bene. 

Manutenzioni programmate ed 

estensioni di garanzia 

Un aspetto importante che può essere incluso nel finanzia-
mento è il costo relativo al programma di manutenzione, 
all’estensione di garanzia e alle garanzie supplementari. 

Il consiglio è di valutare attentamente quest’opportunità in 
fase di acquisto perché, generalmente, i costi di acquisto di 
tali servizi sono molto competitivi e ricchi di contenuti. 

Inoltre, acquistandoli fin dall’inizio, ne blocchi il prezzo 
non subendo gli inevitabili aumenti nel tempo. 

Bignami del Finanziamento  

Qui di seguito un prontuario da tenere in considerazione. 

1. Verifica e confronta le offerte di finanziamento soprat-
tutto nel Tan e Taeg e nei costi potenzialmente nascosti 
come spese d’incasso rata e spese istruttoria. 

2. Verifica se sul sito della casa automobilistica stanno 
promuovendo campagne di finanziamento interessanti 
o se sono specchietti per le allodole. 

3. Valuta proposte che includano i servizi, ma fai atten-
zione che siano servizi dall’alto valore aggiunto, come 
polizza CVT con valore a nuovo, Protezione del credito 
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che subentri in caso di necessità al pagamento delle rate, 
pacchetti prepagati di manutenzione. 

4. Richiedi una garanzia che ti tuteli dalle eccessive svalu-
tazioni del bene e che ti offra una sicura via d’uscita in 
caso ne avessi specifica necessità. 

5. Richiedi una garanzia scritta e certificata del valore fu-
turo del tuo veicolo, per avere la certezza che, chi ti sta 
vendendo il mezzo, sia già intenzionato a riacquistarlo 
nel momento in cui tu vorrai sostituirlo. Questo è il mi-
glior segnale di un operatore serio su cui potrai contare 
anche in futuro. 

6. Evita prodotti strani come minirate, doppi tassi e rate 
differite. Preferisci a queste formule un classico pro-
dotto standard o valuta un prodotto con Maxi-rata fi-
nale, predeterminando l’eventuale tasso di rifinanzia-
mento qualora tu decida di tenere il veicolo. 
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ASSICURAZIONI 

Nel capitolo dei finanziamenti abbiamo parlato dei pro-
dotti assicurativi e affrontato il tema dei margini da essi de-
rivanti per il rivenditore in modo che tu, come cliente, ne 
abbia consapevolezza. 

Tuttavia, riteniamo opportuno fare ulteriori approfondi-
menti sul tema, in quanto l’assicurazione del veicolo è un 
prodotto molto legato al benessere dello stesso e alla co-
pertura del bene da eventuali danni causati da terzi durante 
il suo normale utilizzo.  

Come ti abbiamo descritto, per un venditore è fondamen-
tale proporti questo servizio in quanto per lui farà la diffe-
renza nelle provvigioni. 

Pertanto, ti capiterà, al momento dell’acquisto di un’auto o 
nel momento in cui ti viene comunicato che l’auto è pronta 
per essere immatricolata, di vederti proporre l’acquisto di 
una polizza incendio e furto chiamata in gergo CVT. 

Bisogna precisare che nella stragrande maggioranza dei casi 
non si tratta solo di polizze Incendio e Furto ma anche di 
polizze che coprono rischi diversi da quelli normalmente 
oggetto della polizza RC auto, come gli eventi naturali, atti 
vandalici, la collisione e molti altri. 

Come già detto in precedenza, in molti casi, le polizze of-
ferte dal rivenditore, hanno contenuti che normalmente 
non potresti acquistare né online né dal tuo assicuratore. 
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Il valore a nuovo è il più rilevante. Ma cosa significa valore 
a nuovo?  

Significa che, per il periodo di durata della polizza, nel caso 
la tua macchina venisse rubata, riceveresti il rimborso in-
tegrale di quanto speso per l’acquisto.  

Sembra davvero incredibile. 

E pensare che esistono polizze, con valore a nuovo fino a 
sette anni o copertura integrative, chiamate GAP che inte-
grano la differenza tra il valore fattura e il valore commer-
ciale del bene.  

Queste possono avere dei massimali ed è importante 
averne una buona descrizione dal rivenditore. 

Occorre leggere bene le condizioni commerciali delle ga-
ranzie che ti stanno proponendo e porre attenzione alle 
franchigie, gli scoperti e i massimali. 

Franchigia e Scoperto 

Per franchigia e scoperto si intende, in campo assicurativo, 
quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. È 
predeterminata dalla compagnia assicurativa e può am-
montare a un importo fisso o in percentuale sulla somma 
assicurata. 

Ad esempio, se hai una franchigia fissa da 200 € e uno sco-
perto minimo del 10% e subisci un danno da 2500 € a tuo 
carico, la compagnia non liquiderà lo scoperto del 10%, 
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pari a 250 €, che è quindi un importo che rimarrà a tuo 
carico. 

Se invece il danno fosse di 1700 €, applicherà la franchigia 
fissa di 200 € a tuo carico, in quanto il 10% è pari a 170 €, 
cifra inferiore alla franchigia minima. 

Avere una franchigia non è mai un problema in quanto 
normalmente utilizzerai la polizza 1 volta ogni 5 anni. 

Ovviamente ti potrebbe essere proposto, pagando un co-
sto aggiuntivo, l’abbattimento della franchigia a zero. Per-
ciò valuta quale soluzione se ti fa sentire più sicuro ma con-
sidera bene i costi a tuo carico. 

Il Massimale di copertura 

Il massimale rappresenta la somma massima che la compa-
gnia di assicurazione pagherà nel caso in cui si dovesse ve-
rificare l’evento per il quale è stato stipulato il contratto 
stesso. 

Quindi ricorda sempre di controllare che le franchigie e i 
massimali siano corretti e possibilmente migliori rispetto 
alle polizze acquistabili sul mercato tradizionale e che il 
massimale sia capiente rispetto al danno potenziale. 

I danni più onerosi, oltre al furto totale, sono: 

- il danno cristalli 
- il danno alluvioni/valanghe/esondazioni 
- il danno grandine 



 

193 

Grandine, Alluvione ed esondazioni 

Molte polizze non includono il danno alluvione. Se abiti 
vicino a un fiume o al mare e, per colpa di tempeste o cat-
tiva pulizia degli argini, la tua vettura fosse coinvolta, senza 
questa copertura il danno sarebbe completamente a tuo ca-
rico. 

Per la grandine consigliamo massimali alti. Una Fiat Panda 
grandinata, per essere ben ripristinata, può necessitare di 
un costo superiore ai 2000 €. Immagina quanto possa co-
stare un SUV o una Station Wagon. 

La garanzia Cristalli 

Un’altra garanzia compresa nelle polizze vendute in con-
cessionaria riguarda i cristalli. È utile sapere che la garanzia 
sui cristalli è quella con la maggior frequenza di tutte le ga-
ranzie auto. Devi quindi averne una capace abbastanza da 
evitare di dover tenere a tuo carico una parte dei costi di 
ripristino. 

Con l’aumentare delle tecnologie e dell’utilizzo di sensori 
applicati al parabrezza, i costi delle sostituzioni degli stessi 
sono arrivati a cifre inimmaginabili, anche ben oltre i 
2.000,00 €. 

Di conseguenza il massimale previsto per la garanzia cri-
stalli deve essere proporzionato alla tipologia di veicolo che 
stai acquistando. 
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Informati bene sui costi di sostituzione del parabrezza e 
verifica il massimale, sia nel caso di rottura accidentale (un 
sasso durante la circolazione) sia in caso di atto vandalico 
e tentato furto (anche se in questo caso è più facile che 
rompano un finestrino). 

La polizza RCA  

(responsabilità civile auto) 

La polizza RCA è il contratto assicurativo, obbligatorio per 
legge, stipulato tra il possessore di un’auto e una compa-
gnia di assicurazione che si impegna a coprire i danni invo-
lontariamente causati agli altri quando si sta utilizzando il 
veicolo.  

Le polizze auto coprono danni fino a un massimale presta-
bilito e hanno tariffe diverse a seconda delle compagnie as-
sicurative e servizi offerti. Su questi importanti argomenti 
daremo qualche suggerimento nei paragrafi successivi. 

La polizza RCA copre un veicolo anche quando è in sosta 
o senza guidatore e tutela pagando i danni procurati alle 
altre autovetture in caso di incidente con torto. In questi 
casi il risarcimento alla controparte sarà nei limiti dei mas-
simali della polizza. 

Una polizza RCA protegge non solo te ma chiunque sia alla 
guida della tua auto e abbia un sinistro.  

La polizza RCA non protegge infatti solo il proprietario del 
mezzo ma chiunque sia alla guida dello stesso, salvo diver-
samente scritto nel contratto assicurativo. Ci sono poi delle 



 

195 

eccezioni: qualora, ad esempio, vi abbiano rubato la mac-
china e lo avete denunciato alla pubblica autorità, la coper-
tura assicurativa non è valida. 

La RCA, di per sé, non copre invece il guidatore che ha 
provocato l’incidente, anche se lo stesso dovesse subire 
danni fisici.  

Per coprirti da questo rischio devi sottoscrivere una polizza 
chiamata Infortuni del conducente che ti permette di essere ri-
sarcito in caso di danni subiti alla guida della tua auto. Ve-
dremo in seguito di cosa si tratta. 

Qui di seguito puoi leggere alcuni consigli e raccomanda-
zioni relativi ai contratti e alle condizioni commerciali della 
tua RCA. 

Massimale 
Il valore minimo, definito per legge, attualmente corri-
sponde a 1.220.000 € per i danni alle cose e 6.070.000 € per 
i danni alle persone. Si tratta di cifre calcolate per sinistro e 
non per persona, pertanto, se un incidente coinvolge per 
esempio tre soggetti, il massimale si deve dividere per tre. 

La nostra raccomandazione è di spendere qualcosa in più e 
contrattualizzare massimali decisamente più alti (per esem-
pio 10.000.00 € totali) in quanto, in caso di sinistro con 
colpa che supera il massimo indennizzabile dalla tua po-
lizza, sarai tu a dover pagare il disavanzo. Puoi immaginare 
cosa possa significare questo. 

Compagnie di Assicurazione 
Privilegia l’acquisto di polizze da compagnie conosciute ed 
evita, magari per risparmiare pochi euro, di rivolgerti a 
compagnie che non hanno una fama consolidata. 
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Dove acquistarla 
La polizza RCA può essere acquistata presso le agenzie 
delle compagnie presenti sul territorio, online sul web di-
rettamente dalle compagnie presenti o attraverso i broker 
comparatori tipo Facile.it, Segugio etc. 

Puoi anche rivolgerti a broker assicurativi tradizionali che, 
contrariamente agli agenti, non rappresentano una compa-
gnia di assicurazione ma agiscono in nome e per conto tuo, 
con l’obiettivo di ricercare la migliore soluzione per te. 

Anche i dealer/rivenditori di auto in alcuni casi commer-
cializzano polizze RCA. 

Se preferisci avere un interlocutore fisico che ti possa aiutare 
al bisogno ti suggeriamo di scegliere un agente, un broker 
o un dealer. 

Se invece il costo è la principale motivazione privilegia le 
compagnie online. 

È da aggiungere che, anche presso gli interlocutori fisici, po-
trai trovare costi molto interessanti mantenendo il contatto 
diretto. 

Costi 
Non esiste, incredibilmente, la compagnia con i prezzi mi-
gliori o la meno cara in assoluto. 

Il costo infatti dipende da una moltitudine di fattori, tra i 
quali i principali sono: classe di merito, età, genere, resi-
denza, attività lavorativa e massimali di risarcimento. 

Questi aspetti sono spesso valutati in maniera diversa da 
compagnia a compagnia e, per questo motivo, quella che 
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può essere per te la migliore potrebbe non esserlo per tua 
moglie/marito. 

Quindi ti consigliamo di farti preparare preventivi da più di 
un soggetto, utilizzando gli stessi massimali, in modo da 
poterli confrontare per scegliere il meglio per te. 

Ricorda che, a esclusione delle compagnie e broker online, 
tutti i preventivi che richiedi possono essere negoziati 
prima della stipula della polizza. Io personalmente ho cam-
biato la mia compagnia per l’RCA quest’anno e, a parità di 
condizioni e notorietà del brand, sono riuscito a rispar-
miare oltre il 30%. Quindi negozia senza remore. Così fa-
cendo, scoprirai il limite oltre il quale, l’agente o il broker, 
non possono andare. 

Un ultimo suggerimento tratto dall’esperienza: anche se 
l’agente di assicurazione è tuo amico ed è il fornitore della 
tua famiglia da anni, fatti preparare preventivi anche dai 
suoi concorrenti. Molto probabilmente scoprirai che avre-
sti dovuto farlo prima. O, in caso contrario, avrai la con-
ferma della sua amicizia. 

Garanzie opzionali vendute insieme all’RCA 
Controlla sempre che, nel preventivo o polizza che avrai in 
mano, non ci siano, a meno che tu le desideri, garanzie as-
sicurative aggiunte dal tuo interlocutore. 

Aggiungere garanzie non richieste è una pratica molto dif-
fusa in tutti i canali di vendita. I principali prodotti che l’in-
termediario inserisce, quasi in autonomia, sono descritti nei 
seguenti tre punti. 

1. Assistenza stradale, utile se stai assicurando un’auto 
usata, inutile se l’auto è nuova e l’assistenza stradale è 
garantita dalla casa costruttrice. 
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2. Tutela legale, che serve in caso di controversia con la 
compagnia assicuratrice principale e normalmente con-
tiene altre piccole garanzie. Acquistala solo se è di tuo 
interesse. In caso contrario, chiedi di toglierla dalla po-
lizza. Nessuno ti può obbligare a comprarla! 

3. Infortunio Conducente: è una garanzia interessante ma 
mai obbligatoria a cui ho voluto dedicare uno specifico 
approfondimento che leggerai tra poco. 

Nuove tipologie di polizza RCA 
Oltre alle polizze RCA tradizionali, sono nate, o stanno na-
scendo, nuove opportunità per assicurarsi dai danni che 
procuriamo a terze parti. 

 

Polizze RCA legate all’installazione di scatola nera o antifurto col-
legati alla centralina dell’auto. 

Avrai sicuramente sentito parlare della possibilità di rispar-
miare sul costo della RCA installando le scatole nere o an-
tifurti satellitari collegati alle centraline delle auto. 

È tutto vero e molto spesso il risparmio potrebbe essere 
consistente. 

Devi sapere però che la compagnia di assicurazione che ha 
fatto installare la scatola nera è libera, in caso di incidente 
con torto, di leggere i dati sull’accaduto e, in caso di com-
portamento scorretto da parte tua (ad esempio velocità ele-
vata oltre i limiti consentiti), potrebbe crearti problemi 
nella liquidazione del danno. 

Quindi, prima di accettare l’installazione dei sistemi sopra 
citati, controlla bene l’uso che la compagnia potrebbe fare 
dei dati stessi e fai le dovute considerazioni. 
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Polizze legate all’utilizzo dell’auto. 

Nel caso tu faccia un utilizzo molto limitato della tua auto, 
potrebbe essere interessante rivolgersi alle compagnie che 
commercializzano RCA legate alla percorrenza chilome-
trica. 

Se sei un utilizzatore occasionale dell’auto, questo tipo di 
polizza fa al caso tuo, in quanto potrai risparmiare molto 
denaro. 

Alcune delle compagnie che commercializzano polizze a 
consumo sono le seguenti: Allianz, Unipol, Reale Mutua, 
Sara e Genialloyd. 

Proprio in questi mesi la compagnia di assicurazione legata 
a Toyota ha lanciato sul mercato una polizza RCA partico-
larmente innovativa dedicata alla nuova Toyota Yaris 
ibrida. 

L’innovazione di Toyota permette ai possessori di pagare 
l’RCA solo quando utilizzano il motore termico. Mentre, 
quando l’auto va in modalità elettrica, la polizza è gratis.  

Il pagamento è mensile e il costo al chilometro, quando 
funziona il motore termico, è pari a 5 centesimi al chilome-
tro (minimo 20 € massimo 75 € al mese). 

Se ritieni che l’utilizzo di questa auto sia prevalentemente 
cittadino, ti rendi conto che può essere conveniente ri-
spetto a una polizza tradizionale. 

Ovviamente, per poter rilevare questa condizione, l’auto 
sarà necessariamente e costantemente connessa, offrendo 
alla compagnia tutti i tuoi dati di utilizzo. 
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Anche qui ci sono pro e contro che, tuttavia, lasciamo alla 
tua valutazione. 

 

Polizze RCA legate allo stile di guida (Driving behavior) 
 
Le polizze RCA, abbinate a scatole nere evolute o a sistemi 
satellitari collegati alla centralina dell’auto, stanno facendo 
nascere un nuovo tipo di RCA legato allo stile di guida. 

Le compagnie che installano questi sistemi, infatti, hanno 
il permesso di leggere lo stile di guida dell’automobilista e, 
utilizzando complicati calcoli matematici uniti all’utilizzo di 
algoritmi e intelligenza artificiale, sono in grado di perso-
nalizzare la polizza e il suo costo. 

Tuttora in Italia non sono ancora sviluppate e dovrebbero 
essere in fase di sperimentazione ma, per chi ha uno stile 
di guida tranquillo e rispettoso delle leggi, potrebbe trasfor-
marsi in un’opportunità molto interessante in futuro. 

In conclusione, scegli compagnie di assicurazione cono-
sciute e affermate, chiedi massimali alti (non conviene ri-
schiare), negozia il prezzo senza remore, fatti preparare più 
preventivi prima di acquistare e confronta le varie offerte. 

Se fai pochi chilometri acquista una polizza a consumo. 
Così facendo potrai risparmiare molto denaro. 

Non pensare che il tuo amico assicuratore ti stia facendo il 
prezzo migliore o che acquistare online sia sinonimo di ri-
sparmio, come è normale che sia. Non è sempre vero. 
In sintesi, confronta e decidi cosa è meglio per te! 
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Infortunio Conducente 

Diamo per scontato che tu conosca il significato e l’impor-
tanza di questa polizza. Questa copertura tutela l’unico pas-
seggero che in auto non è mai coperto, cioè il conducente 
del veicolo. 

Come sai, la polizza RC ti copre sui rischi verso terzi ma 
non ti copre dai danni che riporti tu in caso di incidente 
con colpa. 

Può capitare che ti propongano una polizza Infortunio 
Conducente inclusa all’interno o come servizio opzionale 
alla copertura CVT incendio e furto. 

Anche in questo caso la bontà della polizza è direttamente 
proporzionale a quella delle condizioni commerciali. 

Attenzione quindi alle franchigie se superano il 5/10%, 
perché renderebbero praticamente inutile l’acquisto della 
garanzia se non in casi estremamente gravi. 

Se la polizza infortuni che hai acquistato ha una franchigia 
del 10%, significa che per i danni permanenti valutati entro 
questa soglia non riceverai nessun indennizzo. 

Un esempio: un braccio rotto viene al massimo valutato 
7% di invalidità permanente. Quindi, in questo caso, non 
si riceverà mai niente. 
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La copertura del credito 

Tutte le finanziarie hanno una polizza che consente il rim-
borso del debito residuo alla banca, per intero o parziale, al 
verificarsi di specifiche casistiche. 

Se hai un mutuo, è probabile che la tua banca ti abbia ri-
chiesto questa copertura per erogarti i fondi per l’acquisto 
dell’immobile. 

Quest’assicurazione è molto importante perché subentra al 
titolare del finanziamento in caso di gravi problemi. Uno 
su tutti, la morte. La copertura rimborsa il 100% del debito 
residuo alla banca senza lasciare debiti ai tuoi eredi. 

Nel caso in cui tu sia un dipendente, la copertura potrà an-
che essere attivata qualora tu perda il posto di lavoro e non 
sia più nelle condizioni di rimborsare il finanziamento. 

Ebbene, in questo caso e per diverse mensilità, sarai pro-
tetto dalla compagnia che pagherà le rate per tuo conto, 
evitandoti situazioni molto sgradevoli per interventi di re-
cupero e segnalazioni in banca dati. 

Se invece sei un autonomo, questa copertura potrà anche 
essere attivata qualora tu abbia un infortunio che comporti 
il ricovero ospedaliero oppure un’invalidità temporanea o 
permanente. 

Anche in questi casi e per diverse mensilità, sarai protetto, 
come sopra, dalla compagnia. Nel caso dell’invalidità per-
manente e in base al tipo di invalidità potrebbe avere un 
massimale che copre l’intero debito residuo del finanzia-
mento. 
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Come per le altre coperture, è necessario che tu legga i con-
tenuti e verifichi le casistiche per cui l’assicurazione potrà 
esserti di aiuto. 

Fai attenzione che anche qui non tutte le coperture sul cre-
dito sono uguali, anzi, possono variare molto nei contenuti, 
nei massimali e nelle franchigie. 



   



   

PARTE 4  

MERCATO DELL’USATO E 

SVALUTAZIONE DELL’AUTO 



   

 

“È meglio non fare niente coi tuoi soldi  
piuttosto che qualcosa che non capisci.”  

 
Suze Orman 

https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/soldi/
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LA VALUTAZIONE DEL TUO USATO 

Il mercato dell’auto è fondamentalmente un mercato di so-
stituzione. Questo significa che oltre il 90% dei clienti ha 
un usato da gestire cioè da vendere o permutare. 

Essendo anche un mercato che ha un ciclo di sostituzione 
di circa 11 anni, significa che molti di coloro che leggono 
questo libro hanno un veicolo da rottamare che vale meno 
di 1.000 €. 

Se sei in questa situazione, il miglior consiglio è quello di 
sfruttare le campagne delle case automobilistiche che ormai 
hanno costanti contributi rottamazione all’interno delle 
loro offerte commerciali. 

Questi contributi vanno dai 1.000 ai 1.500 € e dovrebbero 
aggiungersi al valore del tuo usato.  

Purtroppo, non sempre questo avviene e spesso ti po-
trebbe essere offerto il solo contributo. Questo accade per-
ché non hai una garanzia certificata sul valore futuro del 
tuo veicolo che ti consenta di partire da un assunto prede-
terminato. 

Infatti, se tu ne fossi in possesso, sapresti in maniera pre-
cisa quanto vale la tua auto e potresti capire immediata-
mente se il rivenditore le sta dando il suo valore reale. 

Fai bene attenzione perché, in caso contrario, il rivenditore 
ottiene il vantaggio di portarsi in carico il tuo veicolo a co-
sto zero. 
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Assicurati quindi di ottenere il certificato di rottamazione 
perché, quando questo non viene fornito, significa che il 
rivenditore si è intestato il tuo bene a costo zero e lo ha 
rivenduto a un altro commerciante per 1.000/1.500 €, ot-
tenendo, lui, un doppio beneficio. 

Ovviamente non tutti si comportano in questo modo. Ve-
rifica quindi se ti viene scritto contributo rottamazione o meno 
sul contratto e accertati delle reali intenzioni del rivendi-
tore, anche per poter eventualmente ottenere la cumulabi-
lità dei due valori. 

Se la scelta è tra un’auto nuova o una Km zero, verifica che 
la differenza di prezzo tra le due, a parità di dotazioni, sia 
concreta e non inferiore al 10%. 

In caso contrario, a nostro avviso, meglio preferire un or-
dine personalizzato e a te dedicato. 

Come saprai, le Km zero sono auto che il concessionario 
auto immatricola per raggiungere l’obiettivo posto dalla 
casa costruttrice e avere i bonus previsti. 

In molti casi la stessa aggiunge sconti per agevolare l’inizia-
tiva. È quindi molto importante che tu ti faccia preparare 
un preventivo sull’auto nuova e poi, se disponibile, su una 
uguale Km zero. 

Noi ti consigliamo, se la differenza è inferiore al 10%, di 
personalizzarti l’auto come la desideri ordinandola nuova. 

In tutti gli altri casi invece, è importante comprendere 
come un rivenditore valuta il tuo usato, quali strumenti uti-
lizza e come puoi farti un’autovalutazione prima che tu ti 
rechi in concessionaria ed entrare in trattativa. 
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Come viene valutato il valore di 

un’automobile 

Gli strumenti più utilizzati dalla rete rivenditori sono quelli 
forniti da Quattroruote ed Eurotax. 

In entrambi i casi questi enti, oltre a identificare il valore 
dell’usato con i loro algoritmi, svolgono regolari incontri 
con le case automobilistiche e con i rivenditori per meglio 
riposizionare i valori. 

Si potrebbe pensare che questo sia eticamente non corretto 
e non tuteli la concorrenza necessaria a favore del consu-
matore. 

In parte questo pensiero è comprensibile e lo abbiamo letto 
più volte sui blog e nei forum dei clienti e degli addetti al 
settore. 

Tuttavia, senza questo approccio, sarebbe impossibile, per 
queste aziende, fungere da regolatori. 

Se non avessero un confronto con gli operatori del settore 
che forniscono loro in anticipo gli aggiornamenti sui mo-
delli, le prossime uscite nel mercato, l’andamento delle ven-
dite dell’usato e delle offerte ricevute sia dal privato che dai 
commercianti, oltre alle variabili sull’incidenza delle ripara-
zioni, non ci sarebbero sufficienti informazioni per stabi-
lire una regola trasversale per le valutazioni. 

Esistono infatti diversi aspetti che influiscono positiva-
mente o negativamente sul valore di uno specifico veicolo. 
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Ad esempio, se una vettura a 120.000 km ha generalmente 
il cambio usurato e vicino alla fine della sua vita, è fonda-
mentale, per chi funge da regolatore, conoscere quest’in-
formazione in quanto ci sarà molta differenza di valore tra 
un modello che ha 70.000 km e un altro che ha 135.000 
km. 

Come avrai compreso, questo non solo per effetto del chi-
lometraggio aggiuntivo ma anche per l’inevitabile sostitu-
zione del cambio che ha un impatto importante sui costi di 
ripristino del bene. 

Pensiamo in questo modo di aver risposto a chi avesse dei 
dubbi su queste aziende che analizzano i dati e forniscono 
i valori dell’usato ai professionisti del settore. 

Riteniamo però importante fornirti alcuni strumenti che 
possano aiutarti a sviluppare una prima autovalutazione del 
tuo usato. Un cliente maggiormente formato, infatti, può 
valutare con consapevolezza l’offerta ottenuta da un pro-
fessionista oppure tentare la strada di una vendita a privato 
o diretta a commerciante. 

Prima di parlarti di come gestire questi aspetti in autono-
mia, è fondamentale che tu sia in grado di procedere con 
un’autovalutazione del tuo usato. 

Quest’approccio, fortemente consigliato, ti sarà utile anche 
per valutare meglio le offerte ricevute dal rivenditore per 
gestirti la permuta. 
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L’autovalutazione del tuo usato 

L’autovalutazione ti permette di conoscere in anticipo, 
orientativamente, quanto la tua auto vale in quel preciso 
momento. 

Per compierla dovresti imparare a utilizzare il metro di va-
lutazione che è proprio dei professionisti del settore. Ma, 
non disponendo di alcuni strumenti tecnici, dovrai comin-
ciare necessariamente sul web. 

Può esserti d’aiuto usare il nostro Bignami dell’usato, una ve-
loce checklist che sintetizza in modo pratico ciò di cui par-
leremo in questo capitolo. Puoi trovarla tra i BONUS del 
libro alla seguente pagina: 

www.equs.eu/bonus-libro/ 

Partiamo intanto da cosa ti serve sapere per fare un’auto-
valutazione. 

Ti sarà utile tenere a portata di mano: 

- il libretto della tua auto verificando che vi sia la regolare 
revisione; 

- il conteggio dei chilometri percorsi; 
- il libretto tagliandi regolarmente timbrato. 

Autoscout e Subito Motori sono i portali di riferimento in 
cui, inserendo in ricerca avanzata i dati del tuo veicolo, puoi 
farti una prima idea del prezzo a cui commercianti e privati 
stanno proponendo un veicolo simile al tuo. 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/
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In ricerca avanzata puoi indicare, per differenziarle, offerte 
da privato o offerte da commerciante/rivenditore proprio 
per capire: 

a) se vi sono privati che stanno proponendo il loro veicolo 
e a che prezzo; 

b) quanti veicoli simili al tuo sono attualmente disponibili 
sul mercato. 

In Autoscout puoi anche selezionare il mercato estero per 
capire se il tuo veicolo potrebbe essere maggiormente ap-
petibile in un mercato oltre frontiera e, di conseguenza, per 
un commerciante di quel territorio. 

Per una ricerca corretta nel tuo territorio devi indicare il 
tuo CAP ed effettuare una ricerca nell’arco dei 150/200 km 
al massimo, così da capire il prezzo medio presente nel tuo 
territorio e non un prezzo medio Italia, che sarebbe per te 
poco utile allo scopo e che potrebbe farti sbagliare il prezzo 
di vendita del tuo usato. 

Anche il dato disponibile sul mensile Quattroruote po-
trebbe esserti molto utile. Ti consigliamo di analizzarlo. 
Potresti, però, non trovare il tuo veicolo. Se così fosse, 
Quattroruote, nel sito web, mette a disposizione degli 
utenti un servizio a pagamento per fornirti un dato pun-
tuale. 

Analizzata l’offerta, devi tenere conto di un aspetto impor-
tante. 

I prezzi dei rivenditori, molto spesso, includono un’offerta 
che prevede: 

- garanzia di almeno 12 mesi; 
- tagliando effettuato; 
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- verifica della meccanica; 
- perfetto lato documentazione; 
- revisioni regolari; 
- corredo di gomme che dovrebbero avere almeno il 50% 

di battistrada ancora utilizzabile; 
- un veicolo igienizzato con lavaggio degli interni; 
- un veicolo che potrebbe già aver fatto un passaggio in 

carrozzeria per le piccole riparazioni e/o per una luci-
datura. 

Occorre fare attenzione quando si trovano offerte con pro-
poste di Garanzia Conforme o dedicate ai commercianti, 
in quanto questi veicoli potrebbero non essere stati verifi-
cati e/o riparati correttamente. 

Se sei un privato, non dovresti avere la pretesa di poter ot-
tenere lo stesso prezzo, a meno che tu non sia in grado di 
fornire le stesse condizioni sopra descritte. 

Tieni anche conto che la proposta del rivenditore potrebbe 
prevedere un minimo di trattabilità e/o un costo di passag-
gio di proprietà incluso. 

Con quanto descritto sopra hai una chiara idea di quello 
che potresti ottenere occupandoti direttamente della ven-
dita del tuo veicolo. 

Tieni tuttavia in considerazione che tale vendita dovrà 
coincidere con l’arrivo del tuo nuovo mezzo se non vorrai 
rimanere, nel frattempo, a piedi. 

Vediamo ora come generare un prezzo idoneo di valuta-
zione che tenga conto dello stato del tuo veicolo. 

Parametri da valutare e % da applicare per incrementare o 
decurtare il valore del tuo veicolo: 
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Chilometri 
Controlla la  
tabella su  
Quattroruote 

Applica la  
formula  
indicata 

Carrozzeria 
Da “perfetta” a “da 
riparare” 

Da +2% a -2% 

Cristalli 
Da “perfetti” a “da 
riparare” 

Da +0% a -2% 

Cerchi 
Da “perfetti” a  
“rigati” 

Da +1% a -2% 

Tappezzeria 
Da “perfetta” a “da 
pulire” 

Da +1% a -2% 

Odori 
Da “nessuno” a 
“forti” 

Da +0% a -2% 

Freni da >75% a <25% Da +1% a – 4% 

Gomme da >75% a <25% Da +1% a – 2% 

Manutenzione 

da certificata e 
completa a non  
registrata e  
scaduta 

Da +1% a – 2% 

Revisione 

da certificata e 
completa a non  
registrata e  
scaduta 

Da +0% a – 1% 

note: i dati sopra riportati sono indicativi e possono essere 
utilizzati come riferimento base. Tuttavia, possono variare, 
anche in modo considerevole, in caso di sostituzione ne-
cessaria di un componente. Ciò è frequente soprattutto in 
caso di gravi problematiche a cristalli o carrozzeria dove la 
variabile relativa al costo di sostituzione deve essere valu-
tata caso per caso. 
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Tutti i problemi riguardanti il motore, il cambio, le parti 
elettroniche ed elettriche vanno invece fatti valutare da un 
esperto, come anche eventuali pezzi da sostituire in quanto 
danneggiati. 

Danni alla carrozzeria 

Un rivenditore che deve ripristinare la carrozzeria deve ne-
cessariamente visionare bene il veicolo. 

A un occhio esperto difficilmente sfuggono graffi più o 
meno profondi o danni da grandine. 

In alcuni casi è possibile che, attraverso uno strumento 
elettronico che misura i micron di vernice, il rivenditore 
possa, passandolo nei punti maggiormente soggetti ed 
esposti ai danni di carrozzeria, evidenziare eventuali ripri-
stini avuti nel tempo. 

A te spetta aiutarlo a identificarli prima, in modo che la sua 
valutazione scritta risulti essere a tal punto precisa da evi-
tare rischi di contestazioni successive. 

Nel nostro esempio di decurtazione il danno si applica per 
ogni graffio rilevato. Tuttavia, devi sapere che, per un ri-
venditore, ripristinare un graffio di media entità che pre-
vede un intervento di carrozzeria, costa mediamente tra i 
150 € e i 300 €. 

I graffi superficiali, invece, sono normalmente risolvibili 
con una buona lucidatura che ha un costo medio di 250 € 
e deve essere fatta su tutta la carrozzeria. 
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Attenzione, dunque, quando ricevi valutazioni inferiori del 
tuo usato a causa dei difetti di carrozzeria perché, spesso, 
nascondono la volontà del rivenditore di approfittare della 
tua incompetenza tecnica. 

La valutazione del rivenditore 

Vediamo ora un modulo di valutazione che potresti ritro-
varti a firmare presso un rivenditore durante la valutazione 
del tuo usato. 

Questo modulo ha lo scopo di seguire un processo di va-
lutazione che dovrebbe essere svolto al momento del pre-
ventivo, verificato e confermato alla firma del contratto e 
poi riverificato nel momento della consegna del bene. 
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Devi verificare che questo modulo venga ben compilato 
dal venditore prima di apporre la tua firma. 

Se compilato in fase contrattuale in modo errato o non ve-
ritiero, nel momento della consegna del tuo usato, che av-
verrà contestualmente al ritiro del nuovo, potrebbero na-
scere contestazioni da parte del rivenditore che ti richiederà 
il ripristino o il ripianamento economico, a causa di condi-
zioni diverse da quanto certificato nel documento. 

Tieni conto che il venditore potrebbe, nel frattempo, aver 
cambiato azienda oppure che, chi ha il compito di verifi-
care il tuo usato, potrebbe essere maggiormente attento ai 
dettagli rispetto a chi, seppur in buona fede, doveva con-
vincerti a stipulare un contratto. 

Puoi usare questo modulo tu stesso per autocertificare il 
tuo usato, utilizzando i criteri che abbiamo appena de-
scritto. 
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In questo modo avrai maggiore consapevolezza e potrai 
gestire al meglio una trattativa di vendita. 

Usato intestato a società o partita Iva 

Se sei un possessore di partita Iva o di un’azienda e hai 
messo la vettura in ammortamento, verifica prima, con il 
tuo commercialista, come andrai a sviluppare la fattura-
zione del tuo usato in caso di vendita. 

Questo aspetto è molto importante in quanto potrebbe 
comportare una decurtazione notevole del valore del bene, 
per effetto del fatto che il rivenditore dovrà vendere il tuo 
usato in Iva al 22% e non potrà recuperare quanto da te 
ammortizzato. 

Pertanto questo costo sarà a tuo carico e, per evitarti sor-
prese dell’ultimo momento per omessa comunicazione, 
conviene che tu sia ben preparato. 
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IL TCO – TOTAL COST OF OWNERSHIP 

Conoscere il tuo TCO è importante in quanto ti permette 
di sapere in anticipo i costi medi che dovrai sostenere per 
utilizzare la tua auto. La conoscenza è consapevolezza! 

Il TCO (Total Cost of Ownership) è il calcolo del costo di 
un’immobilizzazione che prende in considerazione non 
solo il prezzo d’acquisto ma anche i relativi costi di gestione 
nell’intero ciclo di vita del prodotto. 

Questo valore include ogni fase del ciclo relativo alla pro-
prietà: acquisizione, operatività e costi variabili della ge-
stione e dell’acquisizione. 

Il TCO mette quindi in evidenza la differenza tra il prezzo 
d’acquisizione e i costi a lungo termine. 

Quest’analisi, applicata per la prima volta nelle aziende a 
metà degli anni ‘80, specialmente per le spese di informa-
tizzazione, ha messo in evidenza come i costi di manuten-
zione possano oscillare anche fino a 8 volte il prezzo d’ac-
quisto. 

Una volta emersa la differenza tra prezzo e TCO, le 
aziende hanno cominciato ad allargare questo approccio su 
molti altri investimenti quali immobili, veicoli, attrezzatura 
industriale e infrastrutture tecnologiche. 

Nell’ambito dei veicoli o di una flotta, il TCO rappresenta 
il costo totale di gestione. 
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Le componenti principali da considerare nel calcolo del 
TCO sono: 

1. l’acquisizione, ovvero il prezzo del veicolo ed eventuali 
oneri finanziari; 

2. i costi operativi: spese di gestione nel corso dell’utilizzo 
del veicolo riguardanti carburante, assicurazione, pneu-
matici, manutenzione, ma anche altri costi minori quali 
ad esempio le multe; 

3. i costi del personale: spese indirette quali il costo del 
personale addetto alla gestione della flotta; 

4. i possibili ricavi di vendita del veicolo usato una volta 
dismesso dall’utilizzo aziendale o altri risparmi/costi 
che possono derivare da un diverso immobilizzo di ca-
pitale. 

Ma quali sono gli elementi che contribuiscono a comporre 
il TCO? 

Secondo alcuni studi, il TCO delle flotte aziendali è carat-
terizzato da molti fattori, con pesi diversi sul costo com-
plessivo del veicolo. 

La svalutazione è la componente principale del TCO. Bi-
sogna infatti tenere presente che, a fronte di un prezzo di 
acquisizione minore, può corrispondere un maggiore tasso 
di svalutazione. Il fattore svalutazione può influire fino al 
47% del TCO del veicolo aziendale. 

I consumi del veicolo possono impattare fino al 14% del 
TCO. Questo fattore incide specialmente quando le flotte 
sono di grandi dimensioni. Anche una minima differenza 
nei consumi, moltiplicata per i km e i veicoli in flotta, può 
incidere in modo più o meno rilevante. 
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L’assicurazione è un altro aspetto determinante che deve 
essere valutato anche in termini di eventuali costi da af-
frontare qualora i veicoli non abbiano una copertura assi-
curativa completa. L’impatto dei costi assicurativi è valu-
tato intorno al 12% del Total Cost of Ownership. 

Tra gli altri elementi che costituiscono il TCO troviamo 
quelli di manutenzione (8%), i costi finanziari (8%), le tasse 
(5%), i costi degli pneumatici invernali e relativa sostitu-
zione (5%) e i costi di gestione operativa della flotta (tipi-
camente il personale (1/2%). 

Un’analisi di questo tipo può essere utile per confrontare 
le diverse opzioni di acquisizione, acquisto, leasing o no-
leggio, e per selezionare i diversi fornitori. 

Ma come applicare questo approccio anche quando non si 
possiede una flotta aziendale? 

Per poterti aiutare a calcolare il tuo TCO abbiamo pensato 
di farlo attraverso due esempi molto semplici e facilmente 
applicabili a un privato. 

Tutti noi dovremmo conoscere il nostro TCO, per rag-
giungere maggiore consapevolezza e per gestire al meglio il 
nostro denaro e il nostro acquisto. 

Per calcolarlo, in una prima versione base, ti basta utilizzare 
questo schema tenendo in considerazione tutto il periodo 
di possesso del bene. 

• Prezzo d’acquisto; 
• costi di manutenzione ordinaria; 
• spesa per pneumatici estivi e invernali; 
• spese per riparazioni impreviste; 
• tassa di proprietà; 
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• eventuali costi del finanziamento (interessi sostenuti). 

Somma tutti i costi e poi dividi per il numero di mesi di 
proprietà del bene. 

Anche per questo concetto abbiamo preparato uno stru-
mento pratico e soprattutto gratuito. Si tratta del Calcola-
tore TCO e, grazie a esso, potrai scoprire il tuo costo di 
guida. Raggiungilo alla pagina seguente: 

www.equs.eu/bonus-libro/ 

Facciamo due esempi. 

Nel primo, l’acquirente Mario cambia il veicolo ogni 6 anni; 
nel secondo, Anna attende 10 anni prima di sostituire. 

Mario è proprietario di una bellissima Golf 1,6 TDI com-
prata a gennaio 2014. 

Sua madre, Anna, è proprietaria di una Peugeot 206 1.1 
Plus immatricolata a marzo del 2010. 

Entrambi hanno scelto di acquistare con finanziamento. 
Anna ha finanziato 10.000 € sui 13.000 € di costo della vet-
tura, sostenendo 1900 € d’interessi, mentre Mario ha finan-
ziato 13.000 € su 20.000 € di prezzo, sostenendo 2800€ di 
interessi. 

Calcoliamo ora il TCO di Anna e Mario. 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/
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Anna, che ha tenuto la sua 206 per 10 anni durante i quali 
non ha fatto tutte le manutenzioni previste, per cercare di 
contenere al minimo i costi di possesso della sua vettura, 
matura un TCO mensile di 181 € a cui andrebbero aggiunti 
i costi assicurativi per avere un dato completo. 

Nell’esempio di Anna, una normale copertura assicurativa 
su furto, incendio e altri rischi incide per circa 50 € al mese 
aggiuntivi. 

Mario invece ha un TCO quasi doppio. 

Quest’esempio serve per capire che, per ogni veicolo che 
guiderai nella tua vita, in base al tipo di utilizzo che ne farai, 
avrai un costo di possesso diverso. 

Ovviamente il costo di guida deve essere proporzionato al 
tuo potere di spesa mensile, in modo da non renderti la vita 
troppo difficile e non farti trovare nella condizione di non 
poter fare fronte ai pagamenti di un eventuale finanzia-
mento. 
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Nei due esempi che abbiamo riportato di Anna e Mario 
non c’è un vincitore. Ciò significa che i casi possono essere 
tanto simili quanto diversi. 

Il vero consiglio è calcolare il tuo costo di guida attuale che, 
di fatto, stai già sostenendo e confrontarlo con quello rela-
tivo all’auto che stai valutando, utilizzando lo schema sopra 
riportato. 

Non dimenticare che, nel caso acquisti un’auto di un valore 
diverso da quella che possiedi, i costi assicurativi per la po-
lizza Furto e Incendio saranno maggiori. Tieni quindi in 
considerazione anche quest’aspetto. 
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IL PROCESSO DI SVALUTAZIONE DEL 

BENE 

Come mai un’auto si svaluta? E perché perde così tanto 
valore? 

Come puoi evitare le eccessive svalutazioni del mercato che 
comportano una forte perdita di denaro? 

Come abbiamo già accennato in precedenza, il settore auto 
è fortemente inflazionato. Si potrebbe pensare che il mo-
tivo risieda nella sovraproduzione, nel fatto, cioè, che si 
produce più di quanto sia realmente necessario. 

In parte è vero, ma può capitare anche l’esatto contrario. 

Ad esempio, al lancio di un modello, in caso di successo, 
capita spesso che si verifichino tempistiche di consegna 
piuttosto lunghe. 

Questo fenomeno avviene perché la fabbrica è tarata per 
un certo volume oltre il quale ha concrete difficoltà di pro-
duzione. 

Ciò induce il produttore a far salire il prezzo del bene per 
far maggior profitto. È proprio quello che è recentemente 
accaduto in Toyota per il modello CH-R. 

Come succede sempre per un modello nella sua curva pro-
duttiva, a distanza di qualche tempo la richiesta si stabilizza 
fino alla fase di contrazione. 
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È qui che la casa produttrice, che conosce bene questi ef-
fetti tra domanda e offerta, lancia i Restyling di prodotto 
che consentono al mercato di rinvigorirsi per un ulteriore 
periodo. 

Il Restyling comporta piccoli cambiamenti nel tempo, fa-
cilmente integrabili presso la fabbrica e che non compor-
tano cambiamenti della linea di produzione, supportando 
il piano di ammortamento e di profitto della stessa, fino 
all’uscita del nuovo modello che, invece, comporta un cam-
biamento importante nella linea di produzione. 

Nonostante il prezzo del nuovo tenda a crescere tra il 2% 
e il 3% annuo, una frazione di questa crescita è fittizia in 
quanto serve a sostenere parte dello sconto applicato a fa-
vore del cliente, utile anche a mescolare le carte in tavola. 

Quest’approccio sostiene inoltre lo smaltimento degli ac-
cessori programmati con i fornitori che, a loro volta, spin-
gono la produzione, offrendo campagne sconti ai produt-
tori. 

La sostituzione di un accessorio con uno maggiormente 
aggiornato e/o lo spostamento di un prodotto da optional 
a di serie, sostiene la politica dei Restyling di prodotto. 

Questi sono alcuni fattori che incidono nella svalutazione 
del bene. 

Se esce un modello, considerato nuovo dal mercato, la ver-
sione precedente deve necessariamente perdere parte del 
suo valore. 

Ovviamente, nel processo di svalutazione, incide anche 
l’usura del bene, ovvero il numero di anni che ha, il numero 
dei chilometri fatti, la tipologia di manutenzione. 
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Per questo motivo, un prodotto usato, a cui si è sempre 
fatta manutenzione, che abbia appena sostituito gomme, 
cinghia di distribuzione e marmitta, avrà un valore diverso 
da uno a cui non sono state fatte ancora tali sostituzioni. 

Tuttavia, l’incidenza maggiore sta nell’effetto delle costanti 
nuove proposte e dei Restyling, che ormai ogni casa di pro-
duzione ha standardizzato per gestire al meglio la propria 
produzione e linea di profitto. 

A quest’importante aspetto si aggiunge che, un bene usato, 
per essere venduto a regola d’arte, deve essere garantito dal 
rivenditore che si assume inevitabili rischi legati a compo-
nenti che possono rompersi durante i primi 12 o 24 mesi 
dalla vendita. 

Oltre ovviamente al rischio che si assume per l’eventualità 
che il mezzo resti nei piazzali invenduto, trasformandosi 
da opportunità a costo. 

Un altro fattore che influenza negativamente il valore del 
tuo veicolo riguarda le modifiche apportate alle normative 
ambientali e alle classi di emissione. 

Questo meccanismo, nei fatti, consente ai Governi di non 
dover sostenere campagne di rottamazione a loro carico, 
spostando conseguentemente il costo a carico del cliente 
finale. 

Si tratta perciò di un’abile mossa per trasformare un costo 
per lo Stato in un costo per il cliente dando, allo stesso 
tempo, una nuova opportunità alla casa automobilistica 
che, in questo, non avrà crisi produttive da sostenere con 
interventi di stato. 
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In generale una vettura segue in media questo processo di 
svalutazione: 

o nel primo anno si svaluta per circa il 25%, quindi a fine 
anno vale circa il 75% di quello che si è pagato; 

o dopo 2 anni si svaluta di un ulteriore 15%, quindi vale 
circa il 60%; 

o dopo 3 anni si svaluta di un ulteriore 10%, quindi vale il 
50%; 

o dopo 4 anni si svaluta di un ulteriore 7,5%, quindi vale 
il 42,5%; 

o dopo 5 anni si svaluta di un ulteriore 7,5%, quindi vale 
il 35%; 

o dopo 6 anni si svaluta di un ulteriore 7,5%, quindi vale 
il 27,5%; 

o dopo 7 anni si svaluta di un ulteriore 7,5%, quindi vale 
il 20%; 

o dopo 8 anni si svaluta di un ulteriore 7,5%, quindi vale 
il 12,5%. 

Rappresentazione grafica della svalutazione  
della vettura 
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Ovviamente questo dato è generale e non tiene in conside-
razione di uno specifico chilometraggio, né dell’andamento 
del mercato di quel modello, né dello stato in cui si trova il 
bene e tantomeno di tutti quei fattori che incidono su una 
valutazione puntuale. 

Sempre più spesso, purtroppo, il mercato assiste a inter-
venti che producono svalutazione fuori standard che ren-
dono il sistema davvero imprevedibile con forti rischi a ca-
rico del consumatore. 

Non ultimo, l’attacco ai motori diesel a sostegno della fu-
tura elettrificazione dell’auto, che sarà nuovamente a carico 
dell’utente finale. Per questo motivo prevediamo che in fu-
turo aumenti il costo medio e di conseguenza la spesa ne-
cessaria per guidare un veicolo elettrico. 

Sempre più spesso le case decidono per nuovi modelli. 
Mercedes ha piani di lancio ormai trimestrali per la gestione 
dell’intera gamma. 

Poi esistono casi assolutamente straordinari di Restyling 
costanti di prodotto e i maestri di quest’attività siamo noi 
italiani. 

Fiat 500, ad esempio, da almeno 10 anni non cambia mo-
dello ma sfrutta un incredibile marketing oltre a un proprio 
posizionamento di brand unico nel suo genere. 

Altri casi come Fiat 500 sono stati Mini per il gruppo BMW 
e Smart per Mercedes. 

La svalutazione di un veicolo è inversamente proporzio-
nale al suo costo. Le auto dei segmenti A/B/C, infatti, nor-
malmente si svalutano meno di quelle dei segmenti D/E/F 
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che, una volta uscite di produzione, perdono l’effetto Status 
che generano all’inizio della commercializzazione. 

Se decidi invece per l’acquisto di un veicolo cabrio, la sua 
svalutazione, raggiunta una prima curva regressiva, si sta-
bilizzerà maggiormente rispetto al pari veicolo coupé o 
berlina. 

Gli attuali possessori di veicoli diesel sono stati fortemente 
colpiti, in questa fase di mercato, da importanti svaluta-
zioni. E così, come in passato, questo fenomeno conti-
nuerà a ripetersi anche in futuro. 

È un pericolo che si corre e che possiamo comprendere se 
solo pensiamo al fatto che, nelle grandi città italiane come 
Roma, Milano e Torino, le auto diesel, anche quelle più 
moderne e rispettose dell’ambiente, hanno limitazioni alla 
circolazione. Questa novità ha fatto scendere di molto la 
loro valutazione al punto che alcuni dealer esitano nel riti-
rarle in permuta su una nuova auto. Altri cercano di ridurre 
la valutazione adducendo difficoltà di rivendita. 

Normalmente non esiste soluzione a queste difficoltà ma 
sicuramente sarebbe stato risolutivo essere in possesso di 
una certificazione del valore futuro. Per tale motiva-
zione, quando scegli dove comprare un’auto, accertati che 
il rivenditore ti garantisca attraverso un certificato ufficiale, 
il valore futuro. 

Nel frattempo, poiché potresti avere le idee un po’ confuse 
sul problema della svalutazione, abbiamo pensato di darti 
accesso a uno strumento davvero potente e innovativo. 

Accedendo alla piattaforma di EQUS, infatti, potrai tro-
vare il nostro Tool di Ranking. Inserisci 3 marche e modelli 
di automobili di tua preferenza e noi le metteremo in 
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ordine di svalutazione. In questo modo saprai quale tra i mo-
delli di tua preferenza terrà meglio il suo valore nel pros-
simo futuro. 

www.equs.eu/bonus-libro/ 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/


   

 



   

PARTE 5  

LA STRATEGIA VINCENTE 



   

 

“La mappa è meglio comprarla  
prima di entrare nella foresta.”  

 
Davide Mistrangeli
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COME RISPARMIARE FINO A 5.000 € 

SULLA TUA PROSSIMA AUTO 

Siamo giunti al capitolo più operativo di tutto il libro, dove 
potrai mettere insieme i pezzi e agire praticamente sulla base 
di quanto hai imparato fino a questo momento. 
 
Infatti, per ottenere un risparmio importante come quello 
che promettiamo in questa sezione, bisogna essere prepa-
rati. E se hai letto questo straordinario libro senza saltare 
alcune parte allora lo sei di certo. 

Nei capitoli precedenti ti abbiamo dato tutte le direttive e 
le informazioni necessarie per effettuare un acquisto in to-
tale consapevolezza. 

Perciò ora sai come si sceglie una macchina e come se ne 
ottimizza la spesa. 

Ora vogliamo andare oltre e darti la strategia, punto per 
punto e precisa, con cui approcciarti a un rivenditore di 
auto e affrontare la parte finale del processo di acquisto di 
un’automobile: la trattativa. 
In questo capitolo del libro trovi un importante e interes-
sante approfondimento nell’area BONUS. 
Si tratta di un podcast, registrato da me e Gianpiero, in cui 
commentiamo, passo per passo e con spirito molto con-
creto, i vari passaggi che dovrai affrontare, introducendo 
molti altri consigli che non sono contenuti tra le pagine se-
guenti. 
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Vai a questa pagina del nostro sito per ascoltarlo: 
www.equs.eu/bonus-libro/ 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/
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GIORNO 1 

TIMING: 2 ORE 
(SUL WEB) + 1 ORA AL LAVAGGIO 

La preparazione è importantissima: fai tutto quanto 
sotto descritto in maniera precisa e scrupolosa. Una buona 
preparazione spesso è sinonimo di successo. 

a) Innanzitutto, ricorda che, a meno che non sia la tua 
prima auto o tu esca da un noleggio, dovrai vendere al 
rivenditore o a un privato il tuo usato da preparare, 
quindi, al meglio. 

b) Prima di recarti in concessionaria fai pulire e profu-
mare la tua vettura, ravviva le plastiche, pulisci i sedili 
e lava i tappetini. 

c) Un veicolo ben proposto otterrà una valutazione 
migliore di uno sporco e maleodorante di fumo. 

d) Prima di recarti dal rivenditore dovrai aver identifi-
cato 2 o 3 modelli di tuo gradimento e in linea con le 
tue esigenze. 

e) Procedi andando sul sito della casa produttrice ed ela-
bora un preventivo automatico che includa tutti gli 
optional che desideri. In questo modo conoscerai 
l’esatto prezzo di tutto ciò che ti interessa e avrai avuto 
il giusto tempo per approfondire i contenuti del mo-
dello di tuo interesse. 
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NOTA: 

È importante, quando configuri due veicoli di due diverse 
case automobilistiche, che tu identifichi versioni e optio-
nal presenti su entrambe, evidenziando sul preventivo gli 
optional unici di quel veicolo e tenendone conto quando 
farai la tua valutazione. 
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GIORNO 2 

TIMING: 1,50 ORE  
(PER OGNI RIVENDITORE VISITATO, INCLUSO 
TEST DRIVE) 

Ricorda, con molta tranquillità, che sei tu ad avere il col-
tello dalla parte del manico quando agisci in forma di ac-
quirente. Quindi fatti vedere interessato ma fermo nelle 
tue richieste. 

a) Recati dal rivenditore per parlare con un addetto alle 
vendite. Seguilo nel suo processo di vendita, fai do-
mande aperte anche quando conosci la risposta. Tutto 
questo ti servirà per capire il grado di competenza 
della persona che hai di fronte. 

b) In questa fase esprimiti come farebbe un contantista 
senza auto da permutare. Anche se la tua vettura è 
pronta e pulita per una buona valutazione, il tuo approc-
cio dovrà essere quello di una persona che ha l’inten-
zione di tenerla ma che tuttavia gradisce la loro miglior 
valutazione. 

c) Chiedi, solo alla fine dell’offerta, se ci sono ulteriori in-
centivi da parte della casa automobilistica in caso di 
permuta del tuo usato. Non farlo in fase iniziale ma 
lascia questa trattativa a una seconda fase. 

d) Condividi con l’addetto quanto hai appreso dal sito 
del brand e la configurazione ideale di tuo interesse. In 
questo modo potrai capire subito se desidera portarti 
verso soluzioni diverse in pronta consegna 
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confrontando tra loro i contenuti offerti. Avrai così già 
un primo elemento per una tua valutazione. 

e) Fatti fare un preventivo scritto per l’auto esatta-
mente come quello che hai configurato sul sito della 
Casa costruttrice, in modo che tu possa poi confrontarli 
e soprattutto in modo che tu abbia chiaro il prezzo fi-
nale che ti sta riservando. 

f) Non dimenticare di chiedere se quello è il miglior 
prezzo che lui possa farti e annota sul preventivo la sua 
risposta. 

g) Fatti fare, sempre per iscritto e non apportando mo-
difiche a penna sul preventivo, le sue proposte alter-
native. Non è infatti scontato che abbia in casa qualcosa 
di tanto interessante da farti risparmiare oltre 1.000 € 
o da farti ottenere vantaggi in termini di optional e ac-
cessori. 

h) Hai così la possibilità di avere certezza del modello pro-
posto e dei suoi contenuti verificando se sia una ver-
sione aggiornata oppure una in stock. 

i) Occorre però chiarire che ciò non significa che se l’auto 
è a magazzino non sia una buona vettura utile a offrirti 
tutto quello che cerchi. Molto spesso, quando ci sono 
modifiche e/o restyling, l’ultima versione precedente 
potrebbe essere meglio allestita di quella attualmente 
offerta. 

j) Fatti spiegare bene la vettura, chiarisci le differenze e 
richiedi subito il test drive. Le auto vanno necessaria-
mente provate subito, prima di fare un contratto di ac-
quisto, perché guidando vivi delle sensazioni dirette 
e personali e puoi concretamente valutare meglio i mo-
delli tra le tue opzioni di acquisto. 

k) Esegui un test drive degno e che ti consenta di provare 
il veicolo in diverse condizioni di traffico e tipologia di 
strada. 
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In questo libro hai trovato diversi esempi, molto dettagliati, 
su come condurre la trattativa in modo da ottenere un 
buon prezzo sul veicolo, una buona valutazione del tuo 
usato, la migliore proposta finanziaria e assicurativa. 

Non sei lì per chiudere ma per informarti. 

Recati dal secondo rivenditore del modello di tuo gradi-
mento e ripeti la procedura per ogni auto di tuo inte-
resse. 

Nota bene quanto segue. 

1. Alcuni venditori non ti faranno andar via senza parlarti 
e/o sottoporti una proposta di finanziamento, in 
quanto in alcune case automobilistiche l’offerta 
prezzo è vincolata all’acquisto di una proposta fi-
nanziaria 

2. Ascolta l’offerta in maniera attenta ponendo le giuste 
domande. 

3. Fatti rilasciare, anche in questo caso, un’offerta scritta 
del finanziamento chiedendo se c’è un ulteriore sconto 
sul veicolo in caso di finanziamento. 

4. Fatti rilasciare il foglio informativo della/e coper-
tura/e in caso di presenza di polizze assicurative. 

5. I rivenditori sono obbligati, per legge, a rilasciarti in fase 
di proposta questi documenti e non, come spesso av-
viene, solo alla firma del contratto o, ancor peggio, alla 
consegna del veicolo. 

In caso di auto da permutare 

Una volta ottenuto il prezzo finale, chiedi al dealer la 
quotazione della tua auto in modo da capire, in maniera 
trasparente, la valutazione che il venditore ti farà. 
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In questo modo saprai se ti conviene dare l’auto in per-
muta o se è più favorevole venderla in autonomia. 

Qui tu potresti essere in tre distinte situazioni: 

a) il tuo veicolo non è coperto da garanzia sul valore 
futuro; 

b) il tuo veicolo è coperto da finanziamento a Maxi-rata 
in scadenza con valore futuro garantito da parte della 
casa automobilistica; 

c) hai pagato, come meglio ritenevi, il tuo veicolo che è 
coperto da una garanzia del valore futuro senza li-
miti non legata alla casa automobilistica. 

Nel libro che stai leggendo abbiamo approfondito molto il 
tema dell’usato e della valutazione, per offrirti svariate op-
portunità massimizzando il tuo profitto.  

Tuttavia, il tuo potere di trattativa e di chiusura ottimizzata 
sarà diverso per queste tre casistiche. 

Caso a: il tuo veicolo non è coperto da garan-
zia sul valore 

La stragrande maggioranza delle persone è in questa 
situazione perché, nel momento in cui ha acquistato, non 
esistevano formule di garanzia del valore futuro o non 
sono proprio state offerte dal rivenditore. 

Oppure, ancora, potrebbe essere dovuto al fatto che il ven-
ditore in realtà è libero di offrirti ciò che ritiene più oppor-
tuno sulla base del momento e delle opportunità che lui ha 
di rivendita e di margine. 

Il venditore non è obbligato a ritirare la tua auto e po-
trebbe accadere che, al momento della consegna del nuovo 
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veicolo, da una verifica approfondita e tecnica della tua 
macchina, salti fuori qualche problema che tu dovrai ne-
cessariamente risolvere a tuo carico. 

Questa è la peggior situazione in cui puoi trovarti! 

Tutte le armi sono nelle mani del rivenditore e quindi ne 
uscirai sempre perdente. 

Molte volte, in questi casi, i venditori hanno fatto grandi 
affari guadagnando molto di più sull’usato che dal nuovo 
appena venduto. 

L’alternativa è vendere a privato ma con un impiego di 
tempo ed energie sicuramente diverso. 

Se sei in una situazione come questa, in media perderai tra 
il 20% ed il 35% di ricavo. 

Caso b: il tuo veicolo è coperto da un finanzia-
mento a Maxi-rata in scadenza con valore fu-
turo garantito da parte della casa automobili-
stica 

Desideriamo sottoporre alla tua attenzione il fatto che, per 
aver sottoscritto questo contratto, devi avere la certezza 
che la finanziaria sia quella della casa automobilistica. 

Infatti, sebbene il prodotto a Maxi-rata venga offerto da 
tutte le finanziarie del settore, attualmente solo quelle del 
brand offrono questa garanzia contrattuale. 

Non escludiamo che in futuro anche le finanziarie non cap-
tive, cioè non di casa automobilistica, possano valutare di 
estendere i loro servizi di garanzia. 
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Se hai sottoscritto questo finanziamento circa tre mesi 
prima della scadenza della Maxi-rata, riceverai una lettera o 
un contatto da parte della finanziaria o del rivenditore, al 
fine di valutare se: 

a) tenere la vettura, saldando la Maxi-rata; 
b) tenere la vettura, rifinanziando la Maxi-rata; 
c) sostituire il veicolo; 
d) restituire il veicolo senza che nulla sia più dovuto. 

In caso tu non sia dell’idea o nel momento di poter sosti-
tuire dovrai decidere come saldare la Maxi-rata. 

Nel caso tu optassi per la soluzione c, cioè per la sostitu-
zione, il valore futuro garantito sarà uguale alla Maxi-rata 
finale che normalmente è tarata al rialzo da parte della casa 
automobilistica per ovvi motivi commerciali che le consen-
tono di tenere bassa la rata da pagare nella prima fase. 

In questo caso il rivenditore non ha avuto voce in capitolo 
sul valore futuro garantito e non ha potuto personalizzarlo 
sulla base delle tue esigenze sia in termini di chilometraggio 
che di utilizzo del bene. 

Per tali ragioni, oltre che contrattuali verso la casa automo-
bilistica, il rivenditore dovrà verificare lo stato d’uso del tuo 
veicolo e decurtare dal valore futuro garantito eventuali 
danni e l’esubero chilometrico se esistente. 

Il rivenditore a questo punto potrà decidere che tipo di 
trattamento riservarti a fronte della sostituzione del bene, 
valutando anche se ci siano concreti presupposti commer-
ciali per sostenere l’operazione. 
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Oppure, se tali presupposti non ci sono, si vedrà costretto 
a suggerirti di rifinanziare il veicolo rimandando la sostitu-
zione. 

Raramente sarai nella condizione di un valore maggiore ri-
spetto alla Maxi-rata, sia perché i brand spingono in alto 
questi valori, sia perché il rivenditore vedrebbe erodere il 
suo margine verso la rivendita del tuo usato, oltre a doversi 
accollare un maggior rischio per mancata rivendita. 

Tuttavia, quest’opzione favorevole al cliente deve comba-
ciare con la sua disponibilità a pagare un acconto, con la 
volontà di sostituzione del bene alla specifica scadenza 
della Maxi-rata, con l’idea che in questo modo continuerà 
a pagare rate e spendere soldi per guidare un’auto sempre 
nuova e aggiornata. 

La migliore soluzione in questo caso per il cliente sarebbe 
quella di optare per una vendita diretta a privato in 
quanto il bene è ancora nei primi 24/36/48 mesi di vita. 

La vettura ha un chilometraggio contenuto ed è assoluta-
mente appetibile per una vendita diretta in cui potrete avere 
un potenziale guadagno che varia dal 10% al 20% in più 
della Maxi-rata che dovrete estinguere alla finanziaria. 

Nella mia carriera ho conosciuto diverse persone che, a un 
anno dalla scadenza della Maxi-rata, cominciavano a met-
tere in giro la voce, tra amici, colleghi e parenti, per poi 
provare anche con qualche annuncio online, con l’intento 
di trovare una persona a cui poter rivendere l’auto alla sca-
denza del contratto e ottimizzando in questo modo il pro-
prio costo di guida. 
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In questo caso potrai utilizzare il ricavo come acconto per 
il nuovo veicolo e potrai così essere in grado di mantenere 
una rata abbastanza costante. 

Approfondiamo ora l’opzione d: restituire il veicolo. Non 
tutte le case automobilistiche offrono quest’opzione 
che diventa fondamentale nel caso in cui il veicolo abbia 
subito un’eccessiva svalutazione. 

Tuttavia, nei casi in cui abbiamo visto clienti esercitare 
quest’opzione, i rivenditori e i brand hanno fatto sempre 
valere, addebitandole al cliente, le clausole di restitu-
zione e ripristino del veicolo, incluso l’eventuale passag-
gio di proprietà al rivenditore. 

Caso c: hai pagato, come meglio ritenevi, il 
tuo veicolo che è coperto da una garanzia del 
valore futuro senza limiti 

In questo caso sei nella condizione ottimale in cui puoi 
massimizzare tempo, energia e soldi. 

Se hai pagato in contanti il veicolo e hai una garanzia scritta 
e certificata del valore, hai molteplici momenti, nel corso 
della vita del tuo bene, in cui poter fare delle scelte. 

La garanzia in questione non ti pone vincoli ma opportu-
nità, non ti lega a una casa automobilistica né a un finan-
ziamento e questo ti mette nella miglior condizione possi-
bile. 

Durante tutto il periodo in cui la garanzia opera, puoi de-
cidere in libertà se valutare la sostituzione del tuo veicolo 
nei modi e nei tempi da te preferiti. 

Pertanto, sei nella totale libertà di scelta. 
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Lo stesso vale anche se hai deciso di acquistare il veicolo 
con un finanziamento. 

Devi solo farti fare il conteggio di estinzione dalla 
banca/finanziaria e valutare se: 

a) la garanzia copre in toto o in parte il tuo debito residuo;  
b) sei nella condizione di maggior vantaggio per te, 

cioè quella in cui il debito residuo è minore della garan-
zia. 

Anche in questo caso sei tu a decidere cosa fare rispetto 
alle tue necessità di mobilità. 

Potresti, se ne avessi la necessità, decidere anche di attivare 
la garanzia, continuando a pagare il tuo finanziamento ma 
ottenendo una liquidità immediata molto utile nei casi 
di urgenza. 

Tu e il rivenditore, in questo caso, avete lo stesso interesse. 

Lui nel volerti fidelizzare offrendoti di massimizzare le tue 
opportunità perché in questo modo potrà continuare a fare 
un profitto etico con te. 

Tu potrai sostituire il bene, senza accollarti i rischi del mer-
cato, avendo la certezza di vederti pagare il corretto valore 
del tuo usato e potendo ottenere il massimo dal processo 
di sostituzione. 

In media otterrai tra il 10% e il 25% in più di ricavo 
rispetto a quanto normalmente offerto dal mercato 
dell’usato, potendo, in questo modo, ottimizzare il tuo ac-
quisto riducendo il tuo costo di guida. 
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Schema di valutazione dell’usato 

Senza Garanzia 

del valore 

Garanzia della  

finanziaria 

Garanzia  

personalizzata 

da -20% a -30% 
uguale a  

Maxi-rata 

valore  

commerciale reale 

Più avanti, nel testo, ti parlerò di uno strumento che ha 
proprio tutte queste caratteristiche e che, per la prima volta 
sul mercato, offre molteplici opportunità al consuma-
tore. 
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GIORNO 3 

TIMING: 2 ORE 

Il terzo giorno devi essere concentrato e attento. Valuta e 
controlla tutti i documenti in tuo possesso in modo da 
essere preparato a fare la scelta giusta. 

Ora è il caso che tu ti prenda del tempo per: 

a) controllare in dettaglio tutti i prezzi di listino indicati 
nel preventivo e la versione del modello che ti hanno 
preventivato (MY19 significa Model Year 2019, quindi, 
se sei nel 2020, probabilmente ti hanno preventivato un 
modello che hanno in casa, quindi fai attenzione); 

b) richiedere, anche via mail, i preventivi di finanzia-
mento e assicurativi sia al rivenditore che alla tua 
banca e assicurazione; 

c) controllare il costo della messa in strada: alcuni 
player arrivano a imputare fino a 3.500,00 € per la pre-
parazione del veicolo e la messa dei tappetini, in modo 
particolare sui veicoli premium; 

d) capire a cosa facciano riferimento le voci di costo dei 
contratti. 

Una volta ricevute e integrate le proposte di finanziamento 
e assicurazione, avrai di fronte a te il panorama completo 
delle spese e potrai gestire al meglio la trattativa per otte-
nere il massimo dei vantaggi sugli aspetti di tuo maggior 
interesse. 
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Punta sempre alla soluzione di maggior vantaggio econo-
mico per te. 

Ad esempio, è meglio ottenere l’abbattimento di uno 0,5% 
sul tasso di finanziamento a 84 mesi rispetto ad avere altri 
500 € di sconto aggiuntivo sul veicolo. 

Ricorda inoltre di fare attenzione alle seguenti dinamiche: 

1. alcuni operatori indicano i prezzi dell’auto e degli optio-
nal senza Iva in modo da non permetterti alcun calcolo 
sullo sconto; 

2. altri mettono nel listino importi per gonfiare lo stesso e 
per farti figurare uno sconto maggiore che in realtà non 
esiste; 

3. altri inseriscono optional non richiesti da te ma sui quali 
loro hanno premi di vendita oppure su cui la casa sta 
spingendo con offerte specifiche. È il caso, ad esempio, 
di manutenzioni programmate, preparazioni varie, 
estensioni di garanzia, messa in strada accessorie, kit si-
curezza, etc. 

Consigli sulla scelta del rivenditore 

Alcune offerte saranno simili ad altre se avrai lavorato bene 
sugli aspetti sopra descritti. 

Ti consigliamo, a integrazione, di prendere una decisione 
in base a: 

1. professionalità e disponibilità dimostrate dal venditore 
durante tutta la trattativa di vendita; 

2. vicinanza, cioè la distanza dalla vostra abitazione o dal 
vostro posto di lavoro; 

3. i servizi disponibili come auto in sostituzione gratuita 
in caso di interventi di manutenzione, officina e 
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carrozzeria interne, gommista con la disponibilità a 
stoccare le vostre gomme invernali/estive; 

4. lavaggio gratuito dopo ogni intervento: nei segmenti dei 
brand premium è un servizio spesso incluso, anche se a 
pagamento. 

Ma, per noi, una decisione va presa in base a questi due 
aspetti importanti: 

5. reputazione del dealer, verificata nei social e nei fo-
rum; 

6. garanzie proposte scritte e certificate perché Scripta 
manent, verba volant. 

Cosa avrai ottenuto finora 

Ebbene, se hai seguito questa strategia ora dovresti essere 
nella condizione di: 

1. aver ottenuto un buon prezzo ma non il miglior 
prezzo; 

2. aver verificato le condizioni e i contenuti delle po-
lizze CVT proposte; 

3. aver confrontato le proposte di finanziamento rice-
vute; 

4. aver analizzato i costi di manutenzione prepagata 
delle vetture da te selezionate; 

5. aver svolto un regolare test drive dei veicoli che avevi 
identificato come ideali. 

Hai davanti a te tutti gli elementi per poter scegliere in 
libertà e riservatezza quale strada percorrere. 
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FASE FINALE 

TIMING 2 ORE 

Ora la tua attività deve diventare proattiva e, sulla base 
delle informazioni che hai, devi segnarti i punti di forza 
e debolezza delle offerte ricevute per poter intavolare, con 
i venditori, una chiamata di verifica e/o di miglioramento 
dell’offerta. 

In questa chiamata dovresti: 

a) far notare le differenze tra i veicoli che stai valutando, 
incentivando il venditore a offrirti delle soluzioni a te 
utili; 

b) evidenziare i contenuti di polizza problematici e/o 
mancanti, cercando di capire se vi siano alternative (se 
non le avessero, potrebbero proporti uno sconto o to-
gliere la stessa dalla proposta); 

c) richiedere un ulteriore sforzo per la valutazione del 
tuo usato, qualora trovassi differenze tra le offerte o 
anche solo come tentativo di chiusura; 

d) richiedere un ulteriore sforzo per un acquisto entro 
fine mese del veicolo; 

e) richiedere che, quanto condiviso verbalmente, ti venga 
quantomeno inviato tramite e-mail. 

Ottenuto tutto questo, potrai fermarti in quanto affronterai 
l’ultima trattativa presso il rivenditore con cui hai de-
ciso di chiudere il contratto e con il quale hai fissato un 
appuntamento dedicato. 
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GIORNO 4 – LA CHIUSURA DEL 

CONTRATTO 

TIMING 1 ORA 

Dovrai arrivare a quest’incontro con la documentazione 
condivisa, verificando nuovamente il veicolo desiderato e 
facendo un ultimo passaggio sulla valutazione del tuo 
usato, in modo che possa essere tutto contrattualizzato. 

Con il contratto davanti e prima della firma, farai la tratta-
tiva sul finanziamento, andando a definire le condizioni, la 
corretta durata, una rata in linea con il tuo costo di guida, 
l’inclusione dei servizi utili e tutte le relative garanzie acces-
sorie inclusa la Garanzia del Valore Futuro del bene. 

Se farai quanto da noi suggerito, risparmierai fino a 5.000 
€ tra valutazione dell’usato, prezzo di acquisto del nuovo e 
sconti su polizze assicurative, pacchetti di manutenzione, 
spese istruttoria e proposta finanziaria, oltre alle estensioni 
di garanzia e alla copertura del valore futuro del bene. 

Sicuramente, grazie alla nostra guida, avrai acquistato un 
prodotto con maggiore consapevolezza e fiducia nei 
confronti del tuo rivenditore. 
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In Conclusione 

In questo libro abbiamo analizzato i molteplici fattori 
chiave legati all’acquisto di un veicolo. 

Abbiamo evidenziato l’importanza dell’acquisto di un bene 
per la mobilità. 

Per ognuno di noi e in modo diverso questi fattori rappre-
sentano l’approccio con cui siamo abituati a prendere delle 
decisioni. 

Ognuno di noi dovrà decidere quali di questi fattori sono 
preponderanti in base alle proprie esigenze. 

Un buon prodotto, che soddisfi una necessità, potrebbe 
non essere per forza il più innovativo ed esclusivo ma po-
trebbe essere sufficiente per qualcuno che cerchi il giusto 
rapporto qualità/prezzo. 

In altri casi, acquistare un bene nuovo, porta alcuni di noi 
a scegliere non solo per la sua esclusività, ma anche per lo 
status sociale che ne deriva e per la capacità che possiede 
questo prodotto di farci stare bene con noi stessi. 

In effetti non esiste una scelta giusta e una sbagliata. Esiste 
solo la tua scelta. Riteniamo che, qualunque sia il veicolo 
che intendi acquistare, un’auto, una moto o una e-bike, 
esso sia un dono di libertà e indipendenza che fai a te 
stesso. 

Innanzitutto, occorre comprendere l’importanza del fat-
tore tempo: per ordinare un bene personalizzato o appena 
uscito sul mercato o molto desiderato, devi tener conto dei 
tempi di consegna. 
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In alternativa, molti rivenditori ti faranno forti sconti sui 
prodotti in stock. Fai solo attenzione che questo sconto di 
oggi non sia una grave perdita futura sul valore del tuo 
usato. 

La scelta del veicolo è importante e, per questo, ti abbiamo 
fornito tutte le indicazioni utili per valutare cosa faccia al 
caso tuo. 

Un’auto si sceglie per: 

a) tipologia di motore; 
b) tipologia di carrozzeria; 
c) tipologia d’uso; 
d) tempo di utilizzo; 
e) piacere di guida. 

E, se hai indentificato le tue risposte su questi aspetti, sei 
pronto ad approcciare le valutazioni sui metodi di acquisto 
o utilizzo e sui contenuti dei servizi che ti vengono offerti. 

Ti abbiamo fornito tre Bignami.  

Il Bignami del Contantista che illustra in sintesi: 

1. il costo di svalutazione; 
2. il costo del mancato investimento; 
3. il piano di accantonamento mensile per consentire una 

futura sostituzione; 
4. la ricerca di tassi di interesse più favorevoli per te e pos-

sibilmente in linea con i profitti derivanti dai tuoi inve-
stimenti; 

5. come proteggersi dalle eccessive svalutazioni di mercato 
pretendendo dal rivenditore una garanzia scritta e certi-
ficata per il valore futuro del veicolo. 
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Il Bignami del Noleggio che spiega come sia necessario: 

1. identificare un chilometraggio idoneo; 
2. identificare una copertura assicurativa in linea con le esi-

genze di mobilità; 
3. identificare la reale necessità per l’auto sostitutiva, veri-

ficando i servizi gratuiti offerti dal rivenditore che po-
trebbe comunque includerla; 

4. analizzare bene le tue responsabilità e i costi che dovrai 
sostenere in fase di riconsegna; 

5. identificare un piccolo piano di accantonamento per so-
stenere i costi di ripristino del fine noleggio, nel caso tu 
non abbia acquistato la garanzia Kasko; 

6. richiedere un accordo predeterminato e contrattualiz-
zato del tuo diritto di acquisto a un prezzo stabilito con-
trattualmente e sottoscritto a inizio rapporto; 

7. sapere chi è il noleggiatore, preferire aziende conosciute 
e certificate evitando di scegliere consulenti noleggiatori 
senza struttura e senza una concreta esperienza profes-
sionale del settore. In caso contrario sarebbe come chie-
dere a un massaggiatore di prescriverti una ricetta per 
un farmaco; 

8. verificare i forum su servizi di consegna e di post ven-
dita del noleggiatore che rispecchino le vostre attese. 

E il Bignami del Finanziamento per il quale occorre prestare 
attenzione a: 

1. tassi, spese istruttoria e costo del RID; 
2. il chilometraggio, in caso di finanziamento con valore 

futuro garantito offerto dalla finanziaria del brand; 
3. i contenuti della copertura assicurativa; 
4. la presenza o meno del Valore a nuovo per tutta la du-

rata del finanziamento; 
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5. la presenza o meno dei pacchetti di manutenzione pre-
pagata; 

6. adeguamento dell’acconto, durata e rata al tuo TCO 
(Total Cost of Ownership) e non solo dietro consiglio 
del venditore. 

7. richiesta di una garanzia scritta e certificata del va-
lore futuro che ti tuteli dalle eccessive svalutazioni del 
bene e che ti consenta una pronta e immediata via 
d’uscita in caso di necessità. 

Ti abbiamo più volte offerto spunti di riflessione e strategie 
vincenti. Ci auguriamo di averti dato le risposte che cerchi 
o perlomeno validi spunti di ragionamento per essere tu 
stesso a trovare le risposte sulla base della tua particolare 
situazione. 

Nonostante tutto, ci sono alcune esigenze dei consumatori 
che, fino a oggi, non hanno mai trovato una risposta.  

È possibile: 

▪ conoscere prima il valore futuro del bene per fare un 
acquisto consapevole? 

▪ Tutelarsi dalle eccessive svalutazioni imposte dal 
mercato? 

▪ Evitare di avere incertezza sul valore del proprio 
usato? 

▪ Evitare di essere ingannati sul reale valore dell’usato? 
▪ Avere sempre una via d’uscita in caso di necessità im-

provvise? 

Risolvere tutti questi dubbi è importante per avere mas-
sima certezza sull’auto che stai acquistando e sulla volontà 
del rivenditore di garantirti un valore predeterminato e pre-
definito, in modo da evitare salti nel buio a distanza di 
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qualche anno che, come spesso accade, pesano esclusiva-
mente sul tuo conto in banca. 

Fino a oggi, purtroppo, la risposta a queste domande è 
sempre stata no oppure è stata una risposta basata su una 
stretta di mano che a poco varrebbe a distanza di tempo. 

Sarebbe invece molto importante avere oggi delle certezze 
che ti permetterebbero di risolvere tutti questi dubbi prima 
di comprare e trovare un valido aiuto in queste fasi: 

1. orientare la tua scelta verso il veicolo che mantiene alto 
il proprio valore nel tempo; 

2. conoscere, come consumatore, il valore del bene e la 
quantità di soldi di cui rientrerai in possesso una volta 
che deciderai di venderlo; 

3. riuscire a ottenere un rapporto di trasparenza ed etica 
commerciale. 

L’unica formula esistente che tenta di offrire una soluzione 
a queste necessità, è quella che ti vincola all’acquisto di 
un finanziamento a Maxi-rata della casa automobilistica. 

Tuttavia, in questo caso, non puoi scegliere alcun conte-
nuto del prodotto, né in termini di costi, né in relazione al 
valore, né rispetto alle tue esigenze personali. 

Ogni casa automobilistica e finanziaria stabilisce le 
proprie regole e la proposta al consumatore non è in nes-
sun modo uniforme. 

In alcuni casi, i peggiori, i finanziamenti che dovrebbero 
essere a Maxi-rata, sono mascherati in quanto ricondu-
cibili a prodotti più volte contestati e sfavorevoli per il con-
sumatore, come le minirate o prodotti a due fasi. 
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Nei fatti questi prodotti non fanno scattare nessuna Maxi-
rata ma rifinanziano automaticamente il cliente che, al con-
tempo, avrà pagato per il primo periodo una maggiore 
quota d’interessi. Bella fregatura! 

Ci domandiamo come mai gli enti regolatori preposti non 
abbiano ancora agito in questa direzione sanzionando pe-
santemente questi comportamenti. 

Il prodotto finanziario nasce con l’obiettivo di soste-
nere un ciclo di sostituzione a breve del veicolo. Tutta-
via, questa condizione non si adegua alle esigenze di 
tutti gli utenti. 

Non si possono infatti scegliere il tasso, la banca erogatrice, 
la durata del finanziamento, i contenuti delle polizze, il chi-
lometraggio realmente effettuato, in quanto è tutto preim-
postato e obbligatorio. 

Come si risolvono questi problemi? 

Dopo tanti anni di ricerca, sviluppo e lavoro nel settore, 
abbiamo trovato una soluzione che risolve tutti questi pro-
blemi e non solo. 

Noi siamo EQUS, la prima warranty digital company 
europea nata per creare garanzie supplementari, di valore, 
autoliquidanti e certificate in tecnologia blockchain. 

Con questa descrizione tecnica rappresentiamo la nostra 
realtà aziendale. 

In concreto EQUS sviluppa garanzie e certificazioni 
che prevedono, in modo predeterminato, il valore che 
il cliente percepisce al verificarsi di un avvenimento. 
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Ad esempio, se aveste acquistato un biglietto aereo che 
prevede una garanzia supplementare EQUS per il rimborso 
dello stesso, o di una parte di esso, in caso di annullamento 
del volo o ritardo superiore alle 2 ore, la nostra garanzia 
autoliquidante si attiverebbe automaticamente senza che il 
cliente debba fare nessuna denuncia né comunicazione.  

Al verificarsi di tale evento, grazie alla nostra garanzia sup-
plementare, l’utente viene automaticamente rimborsato. 

EQUS ha sviluppato una tecnologia proprietaria che 
sfrutta sistemi algoritmici di intelligenza artificiale e, grazie 
alla tecnologia blockchain, rende questi contratti, garan-
zie e certificazioni immutabili e trasferibili ove neces-
sario. 

Con questi presupposti, EQUS mette a disposizione delle 
imprese la propria tecnologia fungendo da regolatore tra 
venditore e cliente e tutelando il consumatore. 

Le aziende che ci scelgono come loro partner puntano a 
valorizzare i principi di trasparenza ed equità commerciale 
a favore della massima soddisfazione del cliente e della pro-
pria reputazione aziendale. 

Con questi obiettivi e con il medesimo modus operandi, 
EQUS ha sviluppato, per il settore della mobilità, la gamma 
dei prodotti TIVALE. 



   

PARTE 6  

PROTEZIONE DALLA 

SVALUTAZIONE DELL’AUTO 



   

 

“Esiste un mondo in cui le persone non lasciano 
che le cose accadano. Le fanno accadere ” 

Sergio Marchionne
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TIVALE 

La garanzia del valore futuro senza limiti 

L’acquisto di un’auto è spesso e volentieri un continuo altale-
narsi tra forti emozioni e riflessioni razionali. 

Acquistare un veicolo infatti è, per molti di noi, un’avventura 
affascinante che ci tiene impegnati mentalmente e fisicamente. 

Tuttavia, non è per tutti così. 

Molti vivono quest’acquisto con maggiore razionalità anche se 
è noto che la consegna dell’auto appena acquistata è per tutti un 
momento di belle sensazioni e forti emozioni difficili da dimen-
ticare. 

D’altra parte, il valore di quest’acquisto è davvero molto impor-
tante per le nostre tasche e, come abbiamo ribadito più volte, è 
il secondo per importanza dopo la casa. 

Ma c’è una differenza sostanziale tra questi due beni: mentre, in 
periodi normali, un immobile, nonostante anche esso invecchi, 
tende a rivalutarsi nel tempo, soprattutto se ben manutenuto, al 
contrario il veicolo tende a svalutarsi molto rapidamente. 

Apparentemente potrebbe sembrare un fatto normale in quanto 
un veicolo è un bene soggetto a usura. In verità i parametri che 
portano un’automobile a svalutarsi sono condizionati da un in-
sieme di fattori influenzanti, con un impatto anche maggiore ri-
spetto alla normale durata dei componenti. 
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In realtà ogni componente del veicolo ha, per ragioni di sicu-
rezza, una propria durata, e quindi un tempo entro cui va sosti-
tuito. 

Esistono infatti specifiche garanzie e algoritmi che ne determi-
nano lo stato d’uso. Tuttavia, nel momento in cui sostituisci un 
componente, l’auto non subisce una concreta rivalutazione, an-
che se il pezzo sostituito è nuovo e il mezzo ricomincia il suo 
ciclo di vita. 

I motivi per cui le auto si svalutano così rapidamente non di-
pendono in realtà dalla durata della loro componentistica, del 
motore o da altri fattori tecnici ma dalle scelte del mercato e 
delle case automobilistiche, dalla tassazione e dalle direttive go-
vernative. 

Queste ultime, in modo particolare, sono finalizzate sia a soste-
nere un miglioramento dell’ambiente sia ad agire nei confronti 
di un mercato che pesa solo in Italia oltre l’11% del PIL (189 
miliardi di euro). 

Gli acceleratori di Svalutazione 

Vediamo ora alcuni elementi che da sempre influenzano la sva-
lutazione. 

Il primo su tutti è l’Iva. Abbiamo già detto quanto sia onerosa 
la perdita di valore di un’auto nuova una volta uscita dal con-
cessionario.  

Ma anche il cambio di tassazione influisce notevolmente sulla 
svalutazione. Tra il 2011 e il 2013, l’Iva è passata dal 20% al 22% 
e si dice che possa facilmente salire in futuro. 
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In Italia, infatti, l’aumento è già slittato per ben due volte, ma 
non si potrà farlo in eterno. 

Quando avvengono questi fenomeni l’auto subisce un’imme-
diata svalutazione, a volte anche maggiore dell’incremento 
stesso. 

Il valore delle Km zero immatricolate in tale passaggio si è im-
mediatamente riposizionato al ribasso e di conseguenza tutto il 
mercato, man mano, si è riposizionato. 

Altri avvenimenti recenti che hanno intaccato il valore delle 
auto sono stati, ad esempio, il Diesel Gate di Volkswagen, i 
blocchi del traffico, l’elettrificazione del veicolo. 

Il Diesel Gate di Volkswagen ha dimostrato di essere una truffa 
ai danni dei consumatori e dei Governi, generando un’imme-
diata svalutazione di migliaia di modelli e auto in tutto il mondo 
e non solo del marchio VW. 

I blocchi del traffico per inquinamento impediscono la circola-
zione del veicolo rendendolo inutilizzabile. 

Quest’aspetto impatta nuovamente sul suo valore, stabilendo 
che, in specifici mercati, quel tipo di auto non può circolare. 
Quindi quest’usato va dirottato presso mercati meno soggetti a 
restrizioni in cui il potere d’acquisto è più contenuto del nostro. 

Il risultato è che il veicolo subisce una pesante svalutazione. Se 
il proprietario si accorge di questa dinamica, cerca di liberarsi 
del suo mezzo nel minor tempo possibile, incidendo nuova-
mente sul valore per il fatto che, per accelerare una rivendita, si 
è maggiormente predisposti ad accettare anche un’offerta a ri-
basso. 
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Per quanto riguarda l’attuale corsa all’elettrificazione dell’auto è 
da evidenziare che, al momento, sul mercato, come visto nei 
capitoli precedenti, si trovano auto elettriche, finte elettriche, 
mezze elettriche che in elettrico avviano solo l’accendisigari. 

Questo scotto da pagare è figlio di un cambiamento epocale del 
settore in cui le case automobilistiche immettono sul mercato 
qualsiasi cosa per poter dichiarare la funzionalità elettrica del 
veicolo, in modo da non perdere quote di mercato. 

Ma, ancora una volta, questo incide sul valore nel tempo del 
veicolo. 

E purtroppo questo fattore non incide sul profitto della casa 
automobilistica ma solo su di te e sul tuo conto in banca. 

A questi fattori si uniscono poi quelli più tradizionali. Ad esem-
pio, il fenomeno di un veicolo che, non trovando particolare 
gradimento sul mercato dell’usato, induce a un’importante sva-
lutazione al fine di una sua rivendita. Questo fattore è capitato 
centinaia di volte e continuerà a incidere in maniera importante. 

Alcuni esempi sono stati Fiat Duna, Lancia Thesis, Alfa Romeo 
166, Volkswagen Up! o più recentemente BMW Serie 2 o Audi 
A2. 

Sono veicoli che, in alcuni casi, si svalutano in modo importante 
perché le persone riscontrano un elevato tasso di difettosità e, 
quando la voce gira rapidamente tra le persone, qualunque 
azione correttiva difficilmente cambierà le sorti commerciali di 
quel modello, affondando molto spesso il valore dell’usato. 

In altri casi, il posizionamento del veicolo non trova un imme-
diato riscontro nelle vendite del nuovo, obbligando la casa au-
tomobilistica a operazioni speciali come l’aumento delle Km 
zero, la vendita con grandi sconti alle società di noleggio e molte 
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altre attività che impattano in modo considerevole sul valore 
dell’auto. 

A questi fattori si uniscono le continue immissioni di nuovi vei-
coli e modelli che, di fatto, sono il core business delle case au-
tomobilistiche che, senza un processo costante di svalutazione 
dei veicoli in gamma, non potrebbero immetterne di nuovi sul 
mercato. 

Sono davvero innumerevoli le possibili influenze che accelerano 
la svalutazione di un veicolo. Probabile sia capitato proprio a te, 
o a qualcuno che conosci, di aver ricevuto offerte davvero 
molto basse per ritirare/comprare il veicolo usato e nel peggiore 
dei casi, sentirsi rifiutare il ritiro dello stesso, anche a fronte di 
un nuovo acquisto. 

E tu cosa puoi fare? 

Niente!  

Questi sono tutti fattori che non dipendono da te. 

Ma non deve per forza e per sempre essere così. 

Da oggi, infatti, hai a disposizione qualcosa di assolutamente 
nuovo e rivoluzionario che, nel tempo e nel prossimo futuro, 
aiuterà a sostenere sempre di più il valore dei veicoli usati. In-
cluso il tuo! 

E di conseguenza aumenterà il valore del tuo denaro e del tuo 
investimento per la mobilità. Dalle officine tecnologiche di 
EQUS Italia è nata TIVALE, la garanzia del valore futuro 
senza limiti. 

TIVALE è la garanzia supplementare che permette, a chi ac-
quista un veicolo, di ricevere, unitamente a quanto già previsto 
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per legge, una garanzia accessoria e personalizzata in relazione 
al valore futuro del veicolo. 

TIVALE identifica il valore del bene nel tempo, determinando, 
a intervalli annuali o mensili, il valore di rivendita che viene cer-
tificato, contrattualizzato e garantito dal rivenditore che si im-
pegna nei confronti del cliente dedicandogli un diritto di vendita 
a un valore predeterminato. 

Una doppia garanzia in quanto EQUS tutela contrattual-
mente il rivenditore, impegnandosi a ritirare il veicolo al valore 
certificato e facendo sì che il rivenditore, a sua volta, tuteli il suo 
patrimonio più importante: i suoi clienti. 

Ma non è tutto. 

EQUS distribuisce TIVALE anche in formula diretta e senza 
intermediari. Potrai infatti collegarti direttamente alla nostra 
piattaforma e verificare se il tuo veicolo è tra quelli presenti tra 
le nostre garanzie dirette. 

www.equs.eu 
www.tivale.it 

Come funziona TiVale? 

TIVALE è la garanzia che ti tutela da: 

a) eccessive svalutazioni del bene; 
b) valutazioni ingannevoli; 
c) incertezza sul valore dell’auto nel tempo. 

Per ottenere TiVale puoi: 

https://www.equs.eu/
http://www.tivale.it/
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• richiederla o riceverla dal tuo rivenditore di fiducia (se fa 
parte del Network EQUS Partner); 

• acquistarla tu stesso direttamente dal nostro sito. 

Nel momento in cui avrai attivato la certificazione di Garanzia 
TiVale, otterrai un contratto che ti darà diritto a un’opzione di 
vendita a un prezzo predeterminato. Nel certificato, infatti, tro-
verai esplicitato il valore del tuo veicolo nel tempo. 

Quest’accordo proteggerà il tuo investimento, fino alla scadenza 
del contratto, da qualsiasi svalutazione eccessiva o fraudolenta. 

Se nel corso del tempo, infatti, il mercato, per una delle tante 
ragioni che abbiamo esaminato, svaluterà il veicolo, in misura 
maggiore rispetto al valore certificato sulla garanzia, non subirai 
alcun danno né alcun deprezzamento. 

Ogni rischio è in carico al tuo rivenditore che comprerà il tuo 
veicolo al prezzo preconcordato e determinato in garanzia. 

Se tu, ad esempio, acquistassi quest’anno (2020) una Fiat 500 X 
1.0 120CV, la nostra piattaforma EQ, che puoi utilizzare acce-
dendo all’area bonus (www.equs.eu/bonus-libro/), ti mostre-
rebbe questi valori futuri. 

https://www.equs.eu/special/bonus-libro/
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Puoi vedere nell’immagine: 

• la curva chiara che rappresenta la svalutazione prevista del 
mercato; 

• la curva scura che mostra il valore di garanzia TiVale. 

Il valore TiVale può essere in linea con la svalutazione media 
prevista, leggermente inferiore o leggermente superiore rispetto 
alla curva di riferimento. 

Questo dipende, come abbiamo precedentemente condiviso, da 
molteplici fattori che rendono il dato dinamico nel tempo. 

Alcuni di questi fattori sono: 

• tipo di auto; 
• la sua commerciabilità; 
• l’andamento del mercato e la relativa domanda; 
• il tipo di allestimento e optional acquistati;  
• elementi di personalizzazione della garanzia, riguardanti ad 

esempio il chilometraggio previsto o l’eventuale trasporto di 
animali in auto o la presenza di fumatori. 

In ogni caso, nel momento in cui, come avviene oggi per i vei-
coli diesel, il mercato svalutasse improvvisamente il modello, il 
contratto ti garantirebbe il valore predeterminato. 

Se, per ipotesi, tu decidessi di vendere dopo 36 mesi e il mercato 
della FIAT 500 X avesse subito una contrazione per effetto 
dell’uscita del nuovo modello (o per un’improvvisa accelera-
zione delle motorizzazioni elettriche), portando il valore di mer-
cato a un prezzo inferiore agli 8300 € inizialmente ipotizzati, tu 
avresti comunque diritto a vendere la tua auto a 9100 €, trasfor-
mando di fatto il veicolo in un titolo di valore come un assegno 
circolare. 
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Inoltre, con TIVALE, il proprietario dell’auto ottiene: 

▪ certezza del valore nel tempo del veicolo; 
▪ l’opportunità di una rivendita certificata e garantita; 
▪ un valore predeterminato in fase di acquisto; 
▪ account gratuito e accesso ai servizi della piattaforma EQ; 
▪ attivazione del Fascicolo Vettura; 
▪ integrazione di tutti i veicoli della famiglia e conseguente uti-

lizzo delle tecnologie presenti in piattaforma EQ; 
▪ attivazione del servizio Best Selling Time (BST) per il moni-

toraggio del miglior momento di vendita per tutte le auto ca-
ricate sul proprio profilo; 

▪ ottimizzazione dell’investimento sul veicolo grazie ai servizi 
integrati BST; 

▪ attivazione del servizio TCO per il calcolo del costo di guida 
delle proprie vetture; 

▪ simulatore finanziario e del piano di ammortamento per tutti 
i veicoli della propria famiglia; 

▪ possibilità di futura rivendita certificata del bene; 
▪ possibilità di cessione della garanzia e del fascicolo vettura al 

nuovo proprietario; 
▪ gestione automatizzata del trasferimento di garanzia; 
▪ una community di persone con gli stessi valori; 
▪ una community che interviene in caso di necessità. 

Con TIVALE accedi automaticamente a un nuovo ecosistema 
di servizi a te dedicati. 

Questi sono strumenti, finora utilizzati solo dagli addetti del set-
tore, che ti aiuteranno a ottimizzare il tuo investimento sce-
gliendo con maggiore consapevolezza e massima tutela. 

Grazie alla tecnologia di EQUS, potrai monitorare il TCO (co-
sto di guida) di ogni singola vettura, tua o della tua famiglia, va-
lutando come poterlo ridurre nel tempo. 
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Potrai attivare l’innovativo servizio Best Selling Time che ti av-
visa quando il veicolo è nel suo miglior momento di rivendita 
e/o sostituzione, aiutandoti, senza impegno, a ottimizzare la tua 
spesa in mobilità e facendoti risparmiare molti soldi. 

L’innovazione tecnologica passa anche attraverso nuovi ap-
procci. 

Per questa ragione EQUS registra il certificato di garanzia Ti-
Vale in blockchain, con cui sarà possibile, in caso di rivendita 
tra privati, trasferire la garanzia TiVale al nuovo proprietario che 
potrà beneficiare della certificazione e dei servizi connessi fino 
alla scadenza del contratto. 

TIVALE è l’unica garanzia di questo tipo nel mercato interna-
zionale. 

▪ Non è soggetta al controllo della casa automobilistica. 
▪ Offre una Garanzia del valore futuro indipendente. 
▪ È disponibile con qualsiasi modalità di pagamento del 

veicolo. 
▪ È l’unica Certificazione di Garanzia del valore dell’auto. 

TIVALE apre un nuovo scenario di mobilità consapevole. 
 

 

 

Caratteristiche del Prodotto 

Abbiamo esaminato con attenzione il mercato, le richieste pro-
venienti dai consumatori e preso in considerazione tutte le op-
portunità di miglioramento dell’offerta. 
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TIVALE può coprire il valore futuro del veicolo fino a 10 anni 
dalla data di prima immatricolazione e offre 4 prodotti distinti 
che coprono le attuali esigenze del mercato. 

Il prodotto non cambia, i contenuti non cambiano, scegli tu la 
durata ideale. 

Gamma prodotti 

Attivabili su veicoli nuovi e fino a 12 mesi dalla data di prima 
immatricolazione: 

o TIVALE Light, offre 3 Touch Point contrattuali con va-
lore garantito al 18° al 24° e al 36° mese; 

o TIVALE Plus, offre 6 Touch Point contrattuali con valore 
garantito al 18°, 24°, 36°, 48°,60°e al 72° mese; 

o TIVALE Complete, offre 10 Touch Point contrattuali con 
valore garantito al 18°, 24°, 36°, 48°,60°, 72°, 84°, 96° e fino 
al 120° mese, con step annuali. 
Attivabile su veicoli usati con anzianità superiore ai 12 e in-
feriore ai 48 mesi dalla data di prima immatricolazione: 

o TIVALE Extended, dedicato ai possessori di un veicolo 
usato, ai titolari di un contratto TIVALE Light o ai titolari di 
un finanziamento con Valore futuro garantito di una casa au-
tomobilistica che decidono di sostituire il veicolo alla sca-
denza della Maxi-rata e che desiderano estendere il valore fu-
turo fino al 96° mese di vita del veicolo. 

Inoltre potrai decidere liberamente se mantenere il touch point 
annuale o se mensilizzare il tuo valore garantito trasfor-
mando il certificato in un titolo di valore sempre a tua di-
sposizione. 

La garanzia TiVale è personalizzata e costruita su misura. 
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Otterrai un valore garantito personalizzato sul veicolo, sul 
chilometraggio e sulle tue abitudini in modo da non avere sor-
prese in futuro. 

EQUS ha risolto inoltre una criticità emersa e segnalata dai 
consumatori sviluppando un contratto dedicato, certificato 
e trasparente per tale garanzia. 

Osservando le esigenze dei consumatori, EQUS ha sviluppato 
un nuovo standard di mercato. 

Il consumatore, aderendo al contratto TIVALE, riceve un cer-
tificato di garanzia del valore futuro che viene registrato e nota-
rizzato tra le parti grazie al trasferimento del certificato in 
blockchain pubbliche che tutelano l’inalterabilità del contratto. 

Analisi Comparativa 

Di seguito ti presentiamo l’analisi comparativa tra quanto oggi 
presente sul mercato automotive, in modo particolare nel set-
tore auto, e l’evoluzione che EQUS ha voluto apportare con lo 
sviluppo della garanzia TIVALE, il valore futuro senza limiti. 

Il confronto è fatto prendendo come spunto i finanziamenti a 
Maxi-rata con valore futuro garantito rispetto al nostro pro-
gramma di garanzia TiVale. 
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Le indagini di mercato che abbiamo compiuto per la creazione 
della nostra garanzia hanno preso in considerazione tutti i punti 
deboli emersi dalle interviste sia ai consumatori che agli addetti 
del settore. 

In questo modo siamo stati in grado di migliorare e trasformare 
una clausola di un contratto di finanziamento in una garanzia 
dall’alto valore aggiunto disponibile per tutti, consumatori e 
venditori. 

Come ottenere TiVale dal tuo 

Concessionario o Rivenditore 

Puoi trovare TiVale presso i rivenditori certificati EQUS. Se il 
tuo rivenditore di fiducia non fosse ancora nostro partner, puoi 
attivare direttamente una richiesta di supporto. 

In questo modo EQUS entrerà in contatto con lui per attivare 
TiVale sul tuo prossimo acquisto. 
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Un cliente che segnala il suo rivenditore di fiducia al programma 
di EQUS deve essere premiato. Scopri tutte i vantaggi alla pa-
gina seguente: 

www.equs.eu/referral/ 

Come comprare TiVale online 

Se invece tu volessi acquistare la Certificazione di garanzia Ti-
Vale direttamente sul nostro sito, puoi farlo con un importante 
sconto sul prezzo di listino. 

In quanto lettore di questo libro infatti potrai ottenere fino al 
60% di sconto per la tua auto e per quella di un secondo com-
ponente della tua famiglia e potrai, per entrambi, attivare uno 
dei prodotti TiVale a tua scelta con il 60% di sconto. 

Per farlo utilizza il codice sconto DISBO60 nel modulo d’or-
dine che troverai seguendo le istruzioni della pagina equs.eu/ti-
vale 

Ricorda comunque che sul sito tivale.it oppure equs.eu potrai 
trovare tutti i prodotti della gamma TiVale, oltre al servizio gra-
tuito Ranking con cui potrai conoscere la classifica dell’auto che 
mantiene il maggior valore nel tempo tra quelle di tuo interesse. 

E se non sarà abbastanza, potrai acquistare il servizio di compa-
razione per determinare il valore alla data di tuo interesse e per 
il chilometraggio da te desiderato, dei veicoli che stai pensando 
di acquistare, così da aiutarti nella tua decisione finale. 

Ottieni subito lo sconto del 60% sull’acquisto di una garanzia 
TiVale inserendo il codice sconto DISBO60 nel modulo 

https://www.equs.eu/special/referral/
https://www.equs.eu/prodotti/tivale/
https://www.equs.eu/prodotti/tivale/
http://www.tivale.it/
https://www.equs.eu/
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d’ordine che troverai seguendo le istruzioni della pagina 
equs.eu/tivale 

Diventa un TIVALE Dealer Partner 

Se sei già inserito nel settore, lavori in un concessionario o in un 
rivenditore, puoi entrare a far parte del nostro team TIVALE 
Dealer Partner. Scopri tutti i dettagli alla nostra pagina dedicata: 
equs.eu/reseller/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.equs.eu/prodotti/tivale/
https://www.equs.eu/business/reseller/
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CONSIGLI FINALI 

Questo libro è il frutto del lavoro a quattro mani di due “esperti” 
del settore automotive ma, ancor di più, di due “appassionati” 
che amano il settore e quelle sensazioni che è in grado di dare. 

Il nostro intento è stato quello di cercare di aiutare le persone, 
tramite gli approfondimenti e un buon grado di consapevolezza, 
in tutte le fasi del loro percorso, accompagnandoli verso l’acqui-
sto finale.  

D’altronde, “la mappa va comprata prima di entrare nella fore-
sta”. 

Nel libro abbiamo fornito pareri, consigli e tracciato un chiaro 
percorso che, se seguito, ti porterà al successo atteso. 

Vogliamo ulteriormente offrirti i nostri consigli finali. 

Per prima cosa, scegli l’auto che più ti piace e che più si avvicina 
a quello che ti serve.  

Questa scelta non sarà solo utile a coprire le tue esigenze ma ti 
favorirà in fase di rivendita del veicolo.  

Devi sapere che i mezzi più completi e accessoriati hanno un 
valore percepito molto diverso da quelli base e trovano maggior 
appeal nel mercato dell’usato. 

Chi sta cercando un veicolo usato preferirà acquistare un’auto 
che, malgrado abbia qualche chilometro in più, gli offra la pos-
sibilità di non dover far rinunce su altri aspetti. 
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Prima di esplorare le varie possibilità che il mercato ti offre sui 
veicoli, approfondisci il tema del tuo attuale costo di guida, ese-
gui delle comparazioni sul metodo di acquisto e stabilisci con 
maggior consapevolezza il tuo reale budget mensile, per poterti 
orientare in modo più specifico sulla tipologia di vettura da te-
nere in considerazione. 

Ricorda di approfondire il tuo costo di guida anche conside-
rando i consumi del veicolo perché, molto spesso, cambiare 
un’auto con un nuovo mezzo che ha consumi più ridotti e ma-
gari una cilindrata inferiore, a parità di prestazioni, comporta un 
importante cambiamento del tuo impegno economico mensile, 
potendo così scegliere di dirottare questo risparmio verso un 
modello di tuo maggior gradimento. 

Procedi valutando tutti i brand che nel mercato offrono una so-
luzione che possa renderti felice, non ti fermare a quelli che già 
conosci pensando siano i più affidabili perché i sistemi di pro-
duzione cambiano costantemente come le aziende che riforni-
scono il settore. 

Approfondisci argomenti come questo: 

Guida JD Power 2019: 

https://www.jdpower.com/business/press-releases/2019-initial-quality-study-iqs 

in cui vengono riportati studi fatti da enti certificatori che po-
trebbero aiutarti a trovare alcune delle risposte che cerchi, op-
pure articoli come il seguente: 

TUV: Le auto più affidabili nel tempo: 

https://autoaddicted.com/curiosita/tuv-stila-una-lista-delle-auto-piu-affidabili-nel-tempo/ 

in cui viene riportata l’intera lista presentata dal TUV, ente di 
certificazione che, in Germania, si occupa delle revisioni e 

https://www.jdpower.com/business/press-releases/2019-initial-quality-study-iqs
https://autoaddicted.com/curiosita/tuv-stila-una-lista-delle-auto-piu-affidabili-nel-tempo/
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verifica i tassi di anomalie riscontrate per singolo modello, ge-
nerando una propria classifica differenziata per età del veicolo. 

Acquista gli optional che più desideri in fase di ordine del vei-
colo! In post vendita, infatti, ti costerebbero di più. Togliti pure 
qualche capriccio, dopotutto è un bene che utilizzi tutti i giorni. 

Auto nuova o usata? Io e Gianpiero su questo tema abbiamo 
due approcci diversi. Lui non ha mai comprato un veicolo usato 
mentre io non ho mai comprato un veicolo nuovo. Qui non c’è 
giusto o sbagliato a nostro avviso, ma solo quello che tu ritieni 
giusto per te e in linea con le tue esigenze e le tue possibilità. 

Relativamente alla modalità di acquisto, l’auto è un bene sog-
getto a usura e che perde valore nel tempo, noi consigliamo di 
acquistarla attraverso un finanziamento tradizionale della stessa 
durata di quanto hai in mente di tenere il veicolo. 

Cerca un’offerta a tasso fisso e unico per tutto il periodo e con-
sidera sia le proposte delle case automobilistiche che quelle che 
ti riservano i rivenditori. Potrai sempre confrontarle con quelle 
disponibili da altre finanziarie e/o presso la tua banca.  

Nel 2020, comprare il denaro per un prestito finalizzato, a un 
costo tra il 5% ed il 6,5%, è assolutamente accettabile e in media 
di mercato. 

Scegli un prodotto a maxirata solo se: 

è coperto da una certificazione di garanzia del valore (ma veri-
fica di avere un contratto che lo certifichi); 

credi concretamente di sostituire il veicolo alla sua scadenza; 

prevede, in caso di rifinanziamento, il mantenimento del tasso 
(tan) della prima fase; 
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il rifinanziamento potrà avere una durata variabile in base alle 
tue esigenze e con una rata uguale o minore rispetto alla prima 
fase, altrimenti potresti trovarti in serie difficoltà. 

Fai attenzione alle proposte con tassi di finanziamento troppo 
bassi perché, alcune volte, nascondono potenziali rischi e veri-
fica sempre le condizioni dell’accordo. 

Tutelati sempre con una certificazione di garanzia del valore in 
linea con il tuo eventuale piano di ammortamento, in modo da 
non avere un problema qualora dovessi avere la necessità di so-
stituire il veicolo ed estinguere il tuo debito residuo. 

Ricorda, inoltre, che le spese di incasso variano da finanziaria a 
finanziaria e possono raggiungere anche 4,5€ al mese di costi 
aggiuntivi sulla rata. Verifica quindi il costo e fai un acquisto 
consapevole. 

Evita finanziamenti con doppio tasso o con prima rata differita, 
questa soluzione porta con sé un aumento dei costi relativi agli 
interessi, pertanto prendila in considerazione solo se hai una 
concreta necessità. 

Per quanto riguarda le polizze assicurative, si apre un ulteriore 
scenario. Esistono prodotti davvero molto validi di compagnie 
più o meno note ma altrettanti prodotti davvero scarsi e creati 
con compagnie da brand altisonante.  

In questo caso devi davvero approfondire bene franchigie, sco-
perti e massimali. Verifica di essere coperto in caso di grandine 
e alluvione e che la polizza cristalli copra l’intero valore del tuo 
parabrezza in caso di rottura accidentale. 

Valuta con maggior interesse polizze con un massimale cristalli 
che copra l’intero valore del parabrezza e che possa coprire più 
eventi nel corso dell’anno. Se dovesse capitarti di rompere due 
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parabrezza e la polizza non fosse adeguata, il costo a tuo carico 
sarebbe davvero importante. 

Se scegli un’auto nuova hai già delle garanzie incluse da parte 
della casa automobilistica. Ricorda che, se stai acquistando una 
km zero, ogni mese già passato, dalla sua immatricolazione, sarà 
un mese in meno di garanzia per te.  

Acquista da subito un’estensione fino al 5° anno a meno che tu 
non stia comprando con un finanziamento a maxirata di durata 
inferiore, avendo la certezza di sostituire il veicolo alla scadenza 
della maxirata stessa.  

In questo modo, anche qualora tu decidessi di tenere il veicolo, 
potrai fruire della garanzia della casa automobilistica. Scegli, 
sempre e comunque, di tutelare il valore del tuo acquisto nel 
tempo perché ti stai accollando grandi rischi sulla sua svaluta-
zione. 

Se stai acquistando un veicolo usato, fai molta attenzione alla 
garanzia che ti viene fornita. Se sarà una garanzia di sola con-
formità, valuta di tutelarti acquistando garanzie che coprano il 
rischio di rottura dei componenti maggiormente soggetti (come 
cambio, F.A.P e altri) anche al 100% del loro valore.  

Pretendi una copertura scritta di 24 mesi, sia essa una garanzia 
di conformità che assicurativa. La legge prevede 2 anni di garan-
zia ma alcuni rivenditori non offrono questa possibilità, vinco-
lando a 12 mesi la garanzia di conformità del bene che, di fatto, 
ti tutela solo in parte (e a volte in minima parte) in caso di rot-
ture.  

Questo è un tema a cui certamente si deve dare un giusto valore 
perché nei forum, su tale argomento, spesso si trovano forti 
contrasti tra rivenditore e cliente, quindi, per evitare discussioni 
o avere problemi, compra con consapevolezza. 
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Se il veicolo usato poi non ha ancora 49 mesi compiuti di vita 
(quindi 4 anni e 1 mese), tutela il valore del tuo acquisto con la 
certificazione di garanzia Tivale Extended che ti offre un valore 
certificato del veicolo fino anche a 96 mesi di vita dello stesso. 

Seguendo questi consigli e gli altri che hai trovato nel nostro 
libro, potrai fare a meno di valutare un noleggio, dove qualcun 
altro pensa e sceglie al tuo posto affrontando il tuo acquisto con 
la certezza di ottenere il miglior risultato possibile per te.  

 

Con il tempo e la nostra certificazione diventeremo insieme una 
grande community trasformando per sempre il mercato, soste-
nendo il valore e riducendo l’impatto di frodi e svalutazione. 

Entra anche tu in questa straordinario Club e potrai comparare 
più modelli prima di acquistare, analizzare il tuo reale costo di 
guida e verificare il miglior sistema di acquisto e avrai tutti gli 
elementi per fare un acquisto consapevole e con la ragionevole 
certezza di un importante risparmio. 

Cerca i rivenditori che commercializzano Tivale e prendi tutte 
le informazioni direttamente su: Equs.eu 

 

 

 

 

 

 



 

290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questo libro e stato  

pubblicato con 
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