VETTURE D’OCCASIONE, USATO DI QUALITA’
CERTIFICATO GARANTITO
Al via il salone dell’auto usata in Italia. Si chiama VO, SALONE DEL VEICOLO D’OCCASIONE
( 8-11 marzo) ed è organizzato da FIERA ROMA e IFEMA (Fiera di Madrid), in collaborazione con
ACI. Un’edizione che arriva direttamente dalla capitale spagnola con 21 anni di successi alle
spalle.
Sugli stand del Padiglione 8 (ingresso Nord) della Fiera di Roma ci saranno oltre 300 auto
d'occasione per tutti i gusti, saranno previsti test drive e start up di servizi e soluzioni automotive,
per una 4 giorni espositiva all'insegna "dell'usato di qualità, certificato e garantito" in un'area di
10.000 metri quadri e 5.000 esterni.
“Con questo evento del tutto nuovo nel panorama nazionale intendiamo proporci come punto di
riferimento per la mobilità, da un punto di vista economico e di sostenibilità ambientale" - ha detto
Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma - Puntiamo a promuovere il mercato
dell'usato incentivando un più accessibile rinnovamento delle flotte. Siamo certi che questa
edizione zero sarà il primo passo di un’esperienza di successo, destinata a crescere molto e a
diventare punto di riferimento italiano per il settore dell’usato. Ne è garanzia l’autorevolezza dei
nostri partner: Ifema, primo organizzatore fieristico spagnolo, e Aci, che ha in questo salone il ruolo
di certificare la validità dei veicoli e delle procedure del passaggio di proprietà".
Si dichiara orgoglioso della partnership con Fiera Roma il Direttore Generale di IFEMA Eduardo
López-Puertas: “Diamo il via a questa collaborazione con protagonista un evento di dimostrato
successo, che siamo sicuri contribuirà a stimolare le vendite e a raggiungere l’obiettivo di dare
valore al settore e di fornire al mercato italiano una piattaforma commerciale unica per la
promozione della domanda in un settore in crescita come quello dei veicoli seminuovi e
d’occasione”.
Per Angelo Sticchi Damiani, Presidente Aci dal momento che "abbiamo un parco circolante
molto vecchio con un'età media che supera i 10 anni, 61 auto ogni 100 abitanti di cui il 25%
comprese tra euro 0 a euro 2 quindi molto inquinanti, il salone è un'occasione per rinnovare il
parco e un servizio importante per sicurezza e ambiente".
Le auto disponibili per i test drive, con un responsabile dei venditori, sono assicurate e a
disposizione di visitatori ed espositori c’è l'intera gamma dei servizi di assistenza amministrativa.

Aspetto garantito da Aci che allestirà uno sportello temporaneo del PRA. Grazie a #sceglieguida
– l’innovativo sistema integrato di servizi messo a punto da ACI, ACI Global e Sara Assicurazioni

–per la prima volta, i visitatori del Salone possono scegliere, acquistare, sbrigare tutte le pratiche
ed uscire dalla Fiera al volante della loro nuova auto d’occasione.
Tutti i veicoli sono garantiti da ACI Global, che effettuerà delle verifiche ad hoc su veicoli esposti in
Fiera, attraverso un “CheckUp di ammissione all’Esposizione”.

(Per tutti i soci Aci l’ingresso e gratuito )

LA VOCE DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE
Romano Valente, Direttore Generale UNRAE : “La domanda di vetture usate in Italia è
adeguatamente alta: nel 2017 per ogni auto nuova si sono vendute 1,5 auto usate.
In realtà, se consideriamo che le vetture usate sono acquistate per il 96% da clienti privati, vuol
dire che in questo canale diventano 2,5 auto usate per ogni auto nuova venduta.
Il dato conferma che esiste, quindi, una domanda importante di mobilità a costi più contenuti.
Quello delle vetture usate è un mercato sempre più dinamico e in profonda evoluzione,
considerando anche il numero crescente di operatori che vendono usato. Non solo il cliente privato
o il concessionario che ritira auto
in permuta, ma importanti fonti di vetture usate sono il noleggio e le autoimmatricolazioni.
Da questo punto di vista, il veicolo d’occasione è il giusto compromesso nella ricerca di
accessibilità di acquisto verso qualità e valore percepito, contribuendo tangibilmente attraverso il
processo di sostituzione, al rinnovo del parco circolante”.

PARTNER DELL’EVENTO ACI GLOBAL
ACI Global – società multiservizi dell’Automobile Club d’Italia – sarà presente come Partner
con ACI alla prima edizione italiana del Salone del Veicolo d’Occasione alla Fiera di Roma presso
lo stand di ACI, all’interno del padiglione 8.
Tutti i veicoli sono garantiti da ACI Global e la documentazione – passaggi di proprietà, bollo,
pratiche auto e polizze assicurative – si può ottenere in tempo reale allo Stand 8, presso gli
sportelli ACI, PRA e Sara Assicurazioni. Sarà, inoltre, possibile concordare la consegna a domicilio
del veicolo d’occasione appena acquistato.
Molto importante la presenza temporanea del PRA (Pubblico Registro Automobilistico), l’ente che
si occupa di registrare l’effettiva proprietà dei veicoli per accertare la responsabilità civile in caso di
i

ncidenti. Sarà, infatti, aperto un apposito sportello nei giorni 8-9 marzo per consentire ai visitatore
di VO di verificare il veicolo e il documento che identifica dati tecnici, proprietario (persona fisica o
giuridica), variazioni e passaggi di proprietà, eventuali ipoteche, finanziamenti, locazioni e fermi
amministrativi di un veicolo di cui si conosce il numero di targa. I dati contenuti nella Visura e nei
certificati sono estratti direttamente dall’archivio dell’ACI PRA.

MERCEDES BENZ ROMA - L’ USATO CHE FERMA NEL TEMPO
Saremo al Salone VO, con 50 vetture tra Mercedes Benz e smart a prezzi irrepetibili con garanzia
firsthand e un finanziamento a 36 mesi a interessi ZERO, tutte le vetture sono certificate ACIGLOBAL.
Smart matching è l’usato certificato, selezionato e garantito da smart. I punti di forza del
programma. Fino a 36 mesi di garanzia, assistenza stradale 24 ore su 24 in tutta Europa e, in caso
di bisogno, disponibilità di auto sostitutiva. Senza clausole o costi nascosti. Un’età massima di 4
anni, una percorrenza totale fino a 80.000 km e il superamento di 100 controlli di qualità su tutti gli
aspetti del veicolo: sono questi i requisiti che le Smart certificate devono soddisfare per essere
ammesse al programma. Ogni Smart matching è accompagnata da un “curriculum vitae” che
attesta l’intera storia della vettura, fornendo informazioni su tagliandi, passaggi di proprietà ed
eventuali interventi di riparazione. La garanzia, in caso di rivendita dell’auto, è trasferibile tra
privati.
Trovare l’usato certificato Smart dei propri sogni non è mai stato così facile. Basta navigare fra le
offerte smart matching specificando i parametri di proprio interesse su usato.firsthand.it/smart.
Consulenti alla vendita a disposizione anche per provare su strada la nostra gamma.
CLICKAR FCA BANK
Parte del Gruppo FCA Bank, Clickar è un brand Leasys, società leader nel
noleggio a lungo termine con una flotta di oltre 200.000 veicoli in tutta Europa.
Clickar è un punto di riferimento per i clienti interessati all’acquisto delle migliori autovetture
aziendali in eccellenti condizioni di meccanica e di carrozzeria, certificate e garantite. Tutte le
nostre auto provengono da
contratti di noleggio di cui conosciamo storia e dettagli, con un solo proprietario e lo stato di
manutenzione verificato.
Scopri come finanziare o acquistare la tua nuova auto usata godendo di tutta l’affidabilità di FCA
Bank. Visita la pagina Clickar su leasys.com
PADIGLIONE 8 stand A20

PARTNER DELL’EVENTO – Omniauto.it | Motor1.com
"L'auto nuova e l'auto usata sono due facce della stessa medaglia, ma troppo spesso si
sottovaluta l'importanza della seconda per gli automobilisti, per il mercato e per l'intera filiera. Ecco
perché un'iniziativa come il Salone VO rappresenta una grande opportunità per dare a questo
settore la visibilità che merita creando allo stesso tempo un servizio utile al consumatore: una
piattaforma fisica per far incontrare la domanda e l'offerta. La ricetta è tanto semplice quanto
potenzialmente vincente e noi come OmniAuto.it | Motor1.com abbiamo deciso di esserci fornendo
il nostro contribuito giornalistico per fare informazione sull'argomento. L'obiettivo è favorire acquisti
quanto più possibili consapevoli." Dichiara Alessandro Lago, Direttore di OmniAuto.it |
Motor1.com.

FCA
Motor Village Roma - uno dei più importanti flagship Fiat Chrysler Automobiles italiani, dealer
ufficiale della Capitale che da decenni serve con
esperienza e passione l’intera area laziale - sarà presente a VO, il Salone dei Veicoli d’Occasione.
L’evento, organizzato da Fiera Roma e IFEMA e realizzato in collaborazione con l’Aci, è la prima
edizione italiana di uno dei saloni di maggior successo spagnoli.
La presenza all’appuntamento è stata fortemente voluta dal Gruppo FCA, che da sempre punta sul
mercato dell’usato e, all’interno dei sui punti vendita nelle diverse città italiane in cui è presente,
dedica grande spazio a questo settore.
Dall’8 all’11 marzo Motor Village Roma, punto di riferimento importante in città nel mercato
dell’usato dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep® e Abarth, sarà
presente in fiera con un’esposizione di 50 autovetture Km0 e aziendali certificate e garantite da
FCAGROUP. Il flagship romano abbraccia e condivide la mission della manifestazione che punta a
promuovere il mercato dei veicoli usati e ad incentivare un nuovo tipo di mobilità, da un punto di
vista economico e di sostenibilità ambientale.
FORD – USATO GARANTITO CARPOINT
Al Salone VO, Ford è presente con Carpoint (concessionario a Roma e provincia con oltre 30
anni di esperienza nel settore dell’auto) e la sua gamma di auto usate garantite, con
chilometraggio certificato e ripristinate secondo i più alti standard.. Tutte le vetture hanno il
chilometraggio certificato e vengono sottoposte ad una serie di controlli. La garanzia Carpoint ha
una durata minima di 12 mesi e può essere estesa fino 5 anni dalla data di acquisto.

RENAULT SELECTION
RRG ROMA è la Filiale di Roma di Renault Retail Group Italia SpA, società controllata al 100% da
Renault Italia SpA, che rappresenta in Italia i marchi Renault, Dacia e Alpine.
Leader europeo nell’attività di vendita di veicoli nuovi, veicoli usati e servizi di post-vendita, Renault
Retail Group è il secondo più grande gruppo di distribuzione auto in Europa, con 240 punti vendita
in 13 paesi europei.
L'obiettivo di Renault Retail Group è quello di migliorare il rapporto con i clienti e di soddisfare al
massimo le loro aspettative offrendo un servizio di alta qualità.
L'innovazione, l'impegno per la qualità del servizio e la soddisfazione del cliente sono al centro dei
processi e della mission di Renault Retail Group.
L'offerta di prodotti comprende veicoli nuovi, veicoli usati e servizi di post-vendita. Questi
ultimi includono: Manutenzione; Meccanica;
Carrozzeria, Noleggio.
RRG ROMA con la partecipazione al Salone del VO intende offrire un’ampia gamma di veicoli
d’occasione con la garanzia sul prodotto RENAULT
SELECTION, finanziamenti personalizzati, coperture assicurative e la professionalità di un grande
Gruppo.

LAVYGO
Il nuovo servizio di eco-lavaggio a domicilio per auto e moto tramite app Android e iOS .
Smart city ed eco-sostenibilità cominciano anche dalle comuni necessità quotidiane: Lavygo
ripensa in chiave ecologica e sostenibile il lavaggio di qualsiasi veicolo a due o quattro ruote
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FOR DEALER
Attraverso la standardizzazione e digitalizzazione del nostro processo di vendita rappresentiamo
l'innovazione nel mercato automobilistico. Vendere un’auto non è mai stato più sicuro di così. For
Dealer è l’applicazione certificata del Codice del Consumo al mercato delle auto usate, è
l’informazione di Conformità con opzione di Dichiarazione di Garanzia,è la concreta applicazione
della norma UNC DOC A01 emanata da Unione Nazionale Consumatori For Dealer promuove e
supporta l’applicazione della Norma UNC DOC A01 di Unione Nazionale Consumatori per
l’applicazione del Codice del Consumo al mercato auto.For Dealer è un’azienda certificata ISO
9001 da DASA Rägister.

ARIEL CAR
Fin dal 2005 Ariel Car si è distinto sull’intero territorio nazionale per trasparenza e professionalità
nel campo della vendita di vetture usate. Il Gruppo Ecoprogram ad oggi dispone di 12
piattaforme logistiche e sei piattaforme commerciali così da ricoprire capillarmente tutto il
territorio italiano. Per questi motivi Ariel Car negli anni ha ottenuto le migliori referenze a livello
nazionale così da divenire il maggior punto di riferimento per la clientela in cerca di usato
garantito e di qualità.

CONCESSIONARIA FIORI
La Concessionaria A.Fiori Spa leader del mercato di Roma e del Lazio da più di 50 anni. Storica
Concessionaria sarà presente a VO con i brand Renault e Dacia, Fiat, Lancia e Abarth e Hyundai.
IN CONTEMPORANEA CON ROMA MOTODAYS
ROMA MOTODAYS 2018 (ingressi Nord e Est), Salone Moto e Scooter della Capitale, giunto alla
sua decima edizione, con oltre 400 espositori e 50mila mq espositivi interni, evento di riferimento
per il settore nel centro-sud Italia,
le cui decine di migliaia di visitatori, con il proprio biglietto d’ingresso, avranno la possibilità di
visitare anche VO senza costi aggiuntivi.

FIERA ROMA
Via Portuense, 1645-1647 (ingresso Nord)
ARRIVARE IN AUTO
Dal Grande Raccordo Anulare uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni
segnaletiche per Fiera Roma. Disponibilità: 5000 posti auto.
ARRIVARE IN AEREO

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono garantiti con la Fiera Roma dal treno FR 1
fermata Fiera di Roma (Tariffa 8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral.
ARRIVARE IN TRENO
Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense, Trastevere collegate alle linee A e B della Metro,
prendere il Treno FR 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma. Tariffa 1,50 euro.

SALONE VO
ORARI - Giovedì 8 e venerdì 9 marzo dalle 10:00 alle 19:00
Sabato 10 marzo dalle 10:00 alle 20:00
Domenica 11 marzo dalle 10:00 alle 19:00
PREZZI
Costo ingresso – € 6,00
Le biglietterie saranno attive fino ad un’ora prima rispetto all’orario di chiusura della
manifestazione.
Ingresso gratuito per i possessori tessera ACI in corso di validità, dietro presentazione tessera
(l’omaggio è riservato al solo titolare della tessera).
SCARICA QUI IL COUPON RIDUZIONE SUGLI INTERVENTI RIPARATIVI ACI GLOBAL

UFFICIO STAMPA
LAURA MELIDONI
337783587
melidonicomunicazione@gmail.com

