L’Unica Certificazione di
Garanzia del Valore Futuro
che tutela da Frodi e
Svalutazioni
La Prima in Blockchain
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Chi Siamo
EQUS Italia è la prima Digital Warranty Company Europea nata per creare Certificazioni di Garanzia del
Valore Futuro di un bene e/o di un servizio, che sostengono la fidelizzazione del cliente per favorire le
strategie di business dei nostri partner
EQUS Italia è una startup innovativa nata nel 2018 dopo due anni di studio e progettazione. E’ stata
selezionata da Banca Sella come finalista del Premio PGMX 2031 Gaetano Marzotto “Idee di business
2020”. Il progetto aziendale ha ricevuto il premio speciale Ernst & Young e ha lanciato sul mercato
TIVALE.IT e i servizi di certificazione di garanzia a partire dal 2021.
La nostra mission è valorizzare la tutela del consumatore e degli sforzi che sostiene. Per questo motivo
siamo partner indipendenti dell'industria automotive (produttori, concessionari e rivenditori generalisti),
delle finanziarie e delle banche che operano nel settore auto, moto e bici.
Approfondisci il nostro Profilo Aziendale

Davide Mistrangeli - COO di EQUS

Gianpiero Micale – CEO di EQUS

Ha lavorato per più di 20 anni in ambito Marketing
e Commerciale nel settore automotive. È stato
l’ideatore di progetti e prodotti finanziari con Valore
Futuro Garantito, per Brand come Europ Assistance,
Toyota e FCA.

Grazie ad una lunga esperienza da direttore in
multinazionali come Henkel, Palmera e Carglass, è
diventato imprenditore nel 2012, avviando un
broker assicurativo nel settore Automotive con
oltre 300 dealer su tutto il territorio nazionale.

Il Nostro Libro
Dall’esperienza pluriennale dei fondatori di EQUS nel settore Automotive è nato
Il Primo Libro in Italia dedicato a chi desidera acquistare un veicolo senza farsi
influenzare dal venditore e facendo sempre la migliore scelta possibile.

La nostra Tecnologia
Abbiamo progettato TIVALE.IT, il primo portale in Europa che non vende auto ma che guida i consumatori
a comprarla nel modo migliore.
TIVALE.IT offre al consumatore la possibilità di essere guidato ed aiutato sia nella scelta del veicolo che
nelle modalità di acquisto con un supporto Super Partes. Offre inoltre nuove tecnologie a supporto del
cliente, tra cui il Fascicolo Digitale, che consente di digitalizzare in un unico posto i documenti di tutti i
veicoli di famiglia e di poterli consultare in un solo click. Ed infine è il primo portale al mondo che offre al
consumatore la possibilità di conoscere gratuitamente il Miglior momento di Vendita del proprio veicolo
per massimizzarne il valore.
EQUS Italia offre anche servizi B2B tra cui l’utilizzo del proprio software brevettato, che include un
sofisticato programma di forecast basato su Big data, Intelligenza Artificiale e Analisi Predittiva, per
identificare il valore di Moto e Bike fino a 7 anni nel futuro con un grado di accuratezza del 96,6%.
Il valore così determinato viene poi trascritto su un certificato notarizzato in tecnologia Blockchain, così da
unire alla massima sicurezza di questa tecnologia la trasferibilità tra privati della garanzia. Di conseguenza il
veicolo diventa un vero e proprio asset digitale dal valore garantito.
TIVALE.IT ospita al suo interno un assistente virtuale creato in partnership con Quest-It all’interno dei
progetti di innovazione 2021.
Il nostro progetto è nato e cofinanziato con progetti pubblici e privati. In particolare, il progetto TIVALE di
EQUS Italia è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020
Approfondisci la nostra Tecnologia
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Ufficio Stampa
Hanno parlato di noi:
TgCom24 - Automotive: Equs vince premio speciale EY Gaetano Marzotto – 2031
Milano Biz - Equs, la prima azienda europea che trasforma l'auto in un Titolo di Valore
La Mia Finanza - Equs, la prima azienda europea che trasforma l'auto in un Titolo di Valore
Libero - Auto: nasce Equs, prima azienda europea che certifica il valore del veicolo
QN Motori - TiVale, certificazione digitale per garantire il valore dell’auto oltre 10 anni
Tiscali Innovazione - Quanto vale la tua auto? Risponde l’algoritmo e se sbaglia ti rimborsa
Avvenire - Equs Italia. Opportunità nell'automotive
Corriere Quotidiano - Cosa prendere in considerazione quando si vuole cambiare auto?
Il Giornale - Cambio dell’auto: 5 suggerimenti utili
La Repubblica - La guida autonoma fa crescere il valore dell'auto del 25 per cento
Per la Rassegna stampa al completo visitare questa pagina: Dicono di Noi

Premi e Riconoscimenti
Ecco alcuni dei premi o dei riconoscimenti che abbiamo ricevuto nel corso del tempo
•

Selezionata da Unipol Sai per il programma “Italia che Verrà 2021” (In corso)

•

(Nov. 2020) Premio Speciale Ernst & Young ad “Idee di Business 2020” concorso PGMX2031
Fondazione Gaetano Marzotto

•

(Ott. 2020) Selezionata da Engineering per Special Prize ad “Idee di Business 2020” concorso
PGMX2031 Fondazione Gaetano Marzotto

•

(Ott. 2020) Finalista e 5° classificato a “Call for ideas Open-F@B” lanciata da BNP Paribas Cardif,
sostenuta con il progetto InsuranceUp)

•

(luglio 2020) Selezionata da SellaLab per programma di Incubazione

Approfondisci nella pagina dedicata ai Riconoscimenti

Link social e Info di contatto
Sede Legale: Via Grandi 13 , Italia, Cabiate, 22060 , IT
Numero Verde: 800 94 22 62
Email: info@equs.eu
Facebook
Linkedin
Instagram

Contatto per informazioni legate alla stampa: mistrangeli@equs.eu

