TAVOLA PERIODICA
PER L'ACQUISTO DELLA
TUA AUTO USATA
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PREMESSA
Da quando è in corso la pandemia del Corona virus, sempre più
persone hanno rinunciato al trasporto pubblico, preferendo l'uso di
mezzi propri. Il motivo è la paura di infettarsi sui mezzi pubblici. Ne
consegue che la richiesta di auto, in particolare di seconda mano, sia
aumentata significativamente.
Con la nostra "Tavola periodica per l'acquisto dell'auto usata", ti
mostriamo cosa dovresti considerare quando acquisti un'auto usata.
Se seguirai tutti i passaggi, sarai ben informato ed in grado di
AUTORE
prendere una decisione valida e sicura.
Ti auguriamo una buona lettura e di acquistare la giusta
auto usata!
P.S.: La nostra tabella periodica ti è stata utile? Ti ha aiutato
nell'acquisto della tua auto usata? E allora condividi la tua
storia con l'hashtag #ShowMeTheCARFAX!
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GLI ELEMENTI
Ti

Dc

Tipo

Documenti

Quale tipo di veicolo
stai cercando?

Istruzioni, carte,
documenti

Guardati attorno

Sul posto

Bu

Pt

Es

Budget

Procurati la targa

Esterno

Qual è il mio Il
budget?

Controlla la targa
con CARFAX

Controlla la carrozzeria, la
ruggine, i pneumatici,ecc

Storia dell'auto

Guardati attorno

Ex

Si

As

Extra

Sicurezza

Assicurazione

Extra e caratteristiche
che vorrei

È un'auto sicura?

Controlla la polizza
dell'assicurazione

Guardati attorno

If
Informazione
Scopri le auto e i
prezzi

Guardati attorno

6 RAGIONI PER IL REPORT CARFAX

Seleziona

Seleziona

Cs

Controllo dello
storico
L'annuncio era
corretto?

Storia dell'auto

Dormirci sopra

In passato era un taxi,
un'auto a noleggio o simile?

Controlla i sedili, i
pedali, la radio, ecc.

Pensaci ancora
una notte

Storia dell'auto

Sul posto

Aumento logico del
chilometraggio?

L'auto ha danni
precedenti?

Fare domande
sull'auto

Problemi noti di
questo tipo di auto

Seleziona

Interno

Domande

Presta attenzione alle
emissioni dell'auto

Seleziona

Uso alternativo

Danni

Problemi noti

Storia dell'auto

Decidi

Ds

Chilometraggio

Ecologia

Controlla la reputazione del rivenditore

In

Do

Ch

Controllo del
rivenditore

Ua

Da

Pn

Ec

Sul posto

Cr

Storia dell'auto

Sul posto

Decidi

Cf

Controllo
finanziario
Fai un controllo finale
del budget

Decidi

Ne

C

Negoziazione

A

R

Check CV

Analizza

Razionalizzare

Non accettare il
primo prezzo

Controllare il CV
dell'auto

Analizza il passato della
tua auto. Ti convince?

Basa la tua
decisione sui fatti

Acquista

F
Feeling positivo

Accorgersi

Contanti, leasing,
finanziamento, ecc.

Sii soddisfatto con la
decisione

Sii consapevole del
tuo acquisto

Acquista

Usa CARFAX

Usa CARFAX

Metodo di
acquisto

Paga la tua nuova
auto

X = Tesoro
Contrassegna con una
X l'auto perfetta per te.

Usa CARFAX

PRATICHE OBBLIGATORIE

Acquista

Im

Aa

Pronti...via!

Immatricolazione

Nt

Assicurazione auto

Numero di targa

Chiedi consiglio ad
amici e familiari

Buon divertimento
con la tua nuova auto!

Immatricolazione
dell'auto

Stipulare
un'assicurazione

Targare l'auto

Decidia

Acquista

Ta

Pr

Td

Ca

Pv

Articolo

Valore di mercato

Manutenzione

Tagliando auto

Proprietario

Test drive

Chiedi agli amici

Leggi articoli sull'auto
dei tuoi sogni

Ci rimetterai dei
soldi in futuro?

Costi di manutenzione

L'auto è stata tagliandata e revisionata?

Quanti proprietari precedenti ci sono stati?

Fai un test drive

Seleziona

Storia dell'auto

Storia dell'auto
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X

Pagare

Ma

Sul posto

A

Usa CARFAX

Pa

Vm
Seleziona

Usa CARFAX

Ma

Ar
Guardati attorno

Usa CARFAX

Burocrazia

Burocrazia

Burocrazia

I GRUPPI DI ELEMENTI

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Guardati attorno

Seleziona

Storia dell'auto

Sul posto

Decidi

Acquista

TROVARE L'AUTO

CONTROLLARE L'AUTO

ACQUISTARE L'AUTO

I primi due gruppi di elementi riguardano la
ricerca dell'auto giusta. Che tipo di auto
vorrei, qual è il mio budget e dove la voglio
comprare? In questa fase si risponde a
queste e ad altre domande.

Hai trovato l'auto che ti piace? Bene, ora
è il momento di conoscerla meglio. Dai
un'occhiata alla storia dell'auto usata e
vedila di persona.

La decisione è importante e va ben
ponderata. Se tutto corrisponde alle tue
esigenze ed aspettative, inizia le
trattative e compra l'auto dei tuoi sogni!
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GUARDATI ATTORNO

Ti

If

Tipo

Informazione

Quale tipo di veicolo
stai cercando?

Scopri le auto e i
prezzi

Guardati attorno

Guardati attorno

Bu

Ar

Budget

Articolo

Qual è il mio Il
budget?

Leggi articoli sull'auto
dei tuoi sogni

Guardati attorno

Guardati attorno

Ex
Extra
Extra e caratteristiche
che vorrei

Guardati attorno
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Quando si prova un irresistibile desiderio di
acquistare un'auto usata, bisogna avere le idee ben
chiare.
Di che tipo di auto ho bisogno o vorrei? Quali
optional dovrebbe avere? Che budget ho a
disposizione e quanto costa effettivamente l'auto dei
miei sogni?

01.

Per trovare la categoria di veicolo giusta per te, ti
consigliamo di dare un'occhiata alle recensioni sulle
auto e relativi test drive, presenti nelle riviste di
settore.

SELEZIONA

Si

As

Sicurezza

Assicurazione

È un'auto sicura?

Controlla la polizza
dell'assicurazione

Seleziona

Ec

Seleziona

Pn

Ecologia

Problemi noti

Presta attenzione alle
emissioni dell'auto

Problemi noti di
questo tipo di auto

Seleziona

Seleziona

Vm

Ma

Valore di mercato

Manutenzione

Ci rimetterai dei
soldi in futuro?

Costi di manutenzione

Seleziona

Una volta determinati il budget e la categoria del
veicolo, si passa alla scelta dello specifico modello.
Ci sono molti aspetti da considerare, ad esempio, il
prezzo di un veicolo può essere relativamente basso,
ma i costi di manutenzione dello stesso possono
essere significativamente più alti che per modelli
comparabili.

Seleziona
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02.

Anche i costi dell'assicurazione possono variare di
molto. Inoltre, bisogna fare attenzione che i veicoli
scelti non abbiano danni pregressi, che siano sicuri e
conformi alle norme dell'ambiente. Anche il Il valore
di mercato è un dato importante per molti acquirenti.
Ora fai una piccola selezione delle tue auto preferite,
in modo da avere un'alternativa se un particolare
veicolo non dovesse essere disponibile.

STORIA DELL'AUTO

Pt

Ta

Pr

Procurati la targa

Tagliando auto

Proprietario

Controlla la targa
con CARFAX

L'auto è stata tagliandata e revisionata?

Quanti proprietari precedenti ci sono stati?

Storia dell'auto

Storia dell'auto

Storia dell'auto

Cs

Controllo dello
storico
L'annuncio era
corretto?

Storia dell'auto

Ch

Ua
Uso alternativo
In passato era un taxi,
un'auto a noleggio o simile?

Storia dell'auto

Sc

Chilometraggio

Danni

Aumento logico del
chilometraggio?

L'auto ha danni
precedenti?

Storia dell'auto

Storia dell'auto
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03.

Una volta che hai deciso i modelli di veicoli specifici,
è il momento di andare al sodo. Non importa dove
cerchi le auto, se online o direttamente al
concessionario, fatti sempre dire il numero di targa o
di telaio del veicolo!
Con il numero di targa o di telaio, puoi controllare la
storia di un veicolo europeo su CARFAX. Se i dati
sono corretti, si può vedere se il chilometraggio è
corretto, se il veicolo è stato usato come alternativa
(ad esempio come taxi), se ha avuto incidenti o se è
stato sottoposto a regolare manutenzione.
Se la storia del veicolo non è "limpida", sarebbe bene
indagare direttamente dal concessionario, chiedere
direttamente al rivenditore o astenersi dall'acquisto!

SUL POSTO

Dc

Do

Documenti

Domande

Istruzioni, carte,
documenti

Fare domande
sull'auto

Sul posto

Sul posto

Es

Td

Esterno

Test drive

Controlla la carrozzeria, la
ruggine, i pneumatici,ecc

Fai un test drive

Sul posto

Il report CARFAX dell'auto usata non ha mostrato
alcuna anomalia? Bene, è l'ora di mettere le mani
sull'auto dei tuoi sogni.

Sul posto

In
Interno
Controlla i sedili, i
pedali, la radio, ecc.

Sul posto
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Controlla se tutte le carte ed i documenti ufficiali
sono disponibili e dai un'occhiata da vicino all'interno
e all'esterno del veicolo. Se CARFAX non disponesse
di tutte le informazioni, puoi, in aggiunta, verificare
che lo stato dell'auto corrisponda fedelmente a
quanto dichiarato nell'annuncio di vendita.

04.

Infine, è necessario fare un test drive del veicolo. Il
modo migliore per farlo è recarsi direttamente in
un'officina autorizzata che può effettuare un rapido
controllo del veicolo.

DECIDI

Cr

Controllo del
rivenditore

Ca

Report sullo storico del veicolo impeccabile,
condizioni interne ed esterne ottime, test drive
lineare e test d'officina conforme? Bene, è ora di
decidere.

Chiedi agli amici

Controlla la reputazione del rivenditore

Chiedi consiglio ad
amici e familiari

Decidi

Decidia

Vista la spesa importante, è meglio pensarci bene,
chiedi ai tuoi amici e/o familiari un'opinione.
Controlla anche la reputazione del rivenditore,
leggendo recensioni e testimonianze online.

Ds
Dormirci sopra
Pensaci ancora
una notte

Decidi

Cf

Controllo
finanziario
Fai un controllo finale
del budget

Decidi
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05.

Infine, assicurati di poterti permettere il veicolo, non
dimenticare di tenere in conto i costi di bollo,
assicurazione e manutenzione!

ACQUISTA

Ne

Pv

Negoziazione

Pronti...via!

Non accettare il
primo prezzo

Buon divertimento
con la tua nuova auto!

Acquista

Ed ora arriva la parte più emozionante: l'acquisto
dell'auto!
L'acquisto di un'auto non avviene mai senza prima
una trattativa. Non accettare la prima offerta, ma
cerca di ottenere sconti o servizi extra come
pneumatici invernali inclusi o tagliandi e controlli
gratuiti.

Acquista

Ma

Metodo di
acquisto
Contanti, leasing,
finanziamento, ecc.

Acquista

Pa
Pagare
Paga la tua nuova
auto

Acquista
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06.

Mettiti d'accordo con il concessionario sul metodo
di pagamento che prefrisci: contanti, leasing, rate.
Paga la tua auto!
Congratulazioni! Ora sei il proprietario di una nuova
auto usata! Divertiti con la tua nuova auto e guida
sempre con prudenza

6 RAGIONI PER IL REPORT CARFAX

C

A

R

Check CV

Analizza

Razionalizzare

Controllare il CV
dell'auto

Analizza il passato della
tua auto. Ti convince?

Basa la tua
decisione sui fatti

Usa CARFAX

Usa CARFAX

Usa CARFAX

Con CARFAX si ottiene una visione completa
della storia dei veicoli in Italia, Europa e Nord
America.

Analizza la storia di un veicolo e ottieni le
informazioni di cui hai bisogno per il tuo
processo decisionale di acquisto.

Con CARFAX non dovrai più affidarti solo al
tuo sesto senso bensì potrai raccogliere tutte
le informazioni e poi comodamente decidere!

F

A

Feeling positivo

Accorgersi

Sii soddisfatto con la
decisione

Sii consapevole del
tuo acquisto

Usa CARFAX

Usa CARFAX

Ottieni informazioni complete e sentiti
più sereno nella scelta della tua futura
auto.
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Più informazioni si possiedono su un'auto
e meglio si può decidere se il prezzo di
acquisto è ragionevole.

X
X = Tesoro
Contrassegna con una
X l'auto perfetta per te.

Usa CARFAX

CARFAX positivo, test drive e controllo in
officina ben riusciti? La X segna il tuo
tesoro. Vai a prenderlo!

SU CARFAX
CARFAX Europe GmbH fornisce report storici di auto usate provenienti dal mercato europeo e
nordamericano dal 2007. Oggi, l'azienda offre servizi locali in molti paesi europei come Svezia,
Spagna, Paesi Bassi e Polonia - ed i e altri paesi si aggiungeranno presto. CARFAX fornisce
l'accesso ad un ampio database internazionale ed in continua crescita che consiste in più di 8 miliardi
di eventi storici relativi alle auto in oltre 20 paesi.
La casa madre di CARFAX Europe GmbH è CARFAX Inc,
il leader nel mercato dei report delle auto usate negli USA.
CARFAX Inc. (fondata nel 1984), con sede vicino a
Washington DC, è una filiale di IHS Markit Inc. (NYSE:
INFO). Con sede a Londra, IHS Markit è un fornitore
leader globale di informazioni critiche, analisi e soluzioni.
Insieme, attraverso i report CARFAX, forniamo soluzioni
innovative aiutando così milioni di persone ogni giorno,
per comprare, guidare e vendere auto usate in tutta
sicurezza.
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