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Offrire ai propri associati - concessionari e riparatori - e ai loro clienti un nuovo 
canale di vendita di autoveicoli usati, progettato per supportare un’innovativa 
metodologia di offerta, che supera le ragioni della diffidenza dei consumatori 
verso l’usato, in particolare se offerto da professionisti. Questa l’ambiziosa e 
nuova iniziativa che nasce con l’accordo tra AsConAuto (Associazione 
Nazionale Consorzi Concessionari Auto) e Autoaffaristore. Sul 
sito www.autoaffaristore.it è possibile trovare grande piazzale dell'usato 
condiviso, aperto 24 ore su 24, dove ogni auto viene presentata con un suo 
valore certo, con tutte le informazioni necessarie ma soprattutto con la 
sicurezza e la tracciabilità di ciò che si dichiara. Questo permetterà finalmente 
all’acquirente di accedere all’“acquisto consapevole” che è materia di diritto 
obbligatoria all’interno del codice del consumo sul tema della vendita di beni 
usati. 

Trasparenza garantita col Codice del Consumo. La totale trasparenza e 
garanzia, a tutela del cliente stesso, viene garantita dall’adesione alla norma 
UNC-DOC-01, messa a disposizione dell'Unione Nazionale Consumatori 
(www.consumatori.it) per la concreta e totale applicazione del Codice del 
Consumo allo specifico mercato dell’auto (che obbliga i venditori ad elevati 
standard di condotta). Il Codice del Consumo colpisce duramente chi pensa di 
poter continuare ad alterare il contachilometri; così facendo trasforma eventi 
“normali” nel futuro, in base alla percorrenza reale, in difetti di conformità, di 
cui il venditore non potrà evitare di farsi carico, grazie alla precisa definizione 
dei diritti del consumatore sanciti dal Codice del Consumo. 

 



 
 

 

Rischi zero per i clienti. La professionalità delle officine aderenti ad 
AsConAuto permette inoltre ad ogni singolo operatore di garantire il processo 
di riqualificazione dell'auto attraverso un'accurata ispezione del veicolo usato 
e la verifica che non esistano difetti già manifesti al momento della vendita. 
Insomma, stop ai rischi per chi acquista auto usate (ed in particolare per chi si 
fa sedurre dalle offerte presenti sul web): ecco un ambiente “blindato” per veri 
professionisti che fanno la differenza anche grazie all'utilizzo degli strumenti 
sviluppati dall’Unione Nazionale Consumatori e l’attento monitoraggio di 
AsConAuto. 
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