CERCARICAMBI.IT
L’INNOVATIVO NETWORK ANTI‐CRISI
PER IL SISTEMA AUTORIPARAZIONE

Cercaricambi.it è in prima fila con un servizio innovativo per non perdere clienti in tempi di magra.
Cercaricambi.it, infatti, è l’esclusivo network virtuale che connette autoriparatori che cercano
ricambi usati garantiti a demolitori certificati che possono fornirli a prezzi decisamente inferiori al
nuovo.
Il portale permette agli autoriparatori di proporre interventi che facciano risparmiare i clienti fino
all’80%. Meccanici e carrozzieri posso scovare il ricambio perfetto in una mossa: è sufficiente
inserire la targa del veicolo che s’intende riparare e il sistema trova tutti i pezzi compatibili
disponibili nel network, non c’è margine d’errore. Il ricambio è sicuro e garantito perché la
classificazione segue precise indicazioni imposte dal software, così che gli autodemolitori siano
guidati a elencare con esattezza assoluta i pezzi in loro possesso e a certificarne la provenienza.»
La riparazione della vettura è l’unica garanzia del viaggiare sicuri ed è proprio a questo livello che
si inserisce la rivoluzione low cost di Cercaricambi.it: una nuova strada per recuperare pezzi
perfettamente funzionanti, ma di gran lunga meno costosi, che potrà contribuire a rendere le
nostre strade meno pericolose.

Per informazioni:
Devproject S.r.l.
0362.1841033 ‐ Numero Verde 800.912.459
www.cercaricambi.it ‐ info@cercaricambi.it

Cercaricambi.IT
Il più grande magazzino online di RICAMBI AUTO USATI

Subito on line

Vantaggi
Ricambi GARANTITI
Prezzi LOW COST di QUALITA’
Banca Dati Listino Ricambi
Disponibilità in tempo reale
Foto e Grafiche
Spedizione in tutta ITALIA
Network PROFESSIONALE AUTODEMOLITORI
Ampia scelta e disponibilità

Qualche numero..
Nel 2010 abbiamo ricevuto 15.720 richieste
Nel 2011 abbiamo ricevuto 18.467 richieste
Nel 2012 abbiamo ricevuto 21.977 richieste
Nel 2013 abbiamo ricevuto 31.754 richieste
Nei primi 11 mesi del 2014 abbiamo ricevuto 39.241 richieste

Il 70% delle richieste
proviene da Autoriparatori

Proposta Commerciale
Funzionalità
Ricerca Marca/Modello/Versione
Dati Veicolo
Disponibilità Ricambi
Ricerca Omologazione
Ricerca Cod. Costruttore
Ricerca Targa
a. Dati Veicolo Avanzata
b. Scheda Tecnica
c. Consultazioni gratuite
Interfaccia Avanzata
Giacenza
Prezzo Listino Costruttore
Prezzo Usato
Foto Ricambio
Compatibilità Montaggio
Banca Dati Listino Ricambi
Banca Dati Listino Ricambi con Grafiche
Abbonamento Annuale
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€ 400

Domande ?

"Se il settore dell'automobile si fosse sviluppato come
l'industria informatica, oggi avremmo veicoli che costano
25 dollari e fanno 500 Km con un litro"
(Bill Gates)
"Se le auto funzionassero come i software, si
bloccherebbero due volte al giorno senza motivo e l'unica
soluzione sarebbe reinstallare il motore"
(anonimo dirigente General Motors)

Il più grande magazzino online
di
RICAMBI AUTO USATI

Cercaricambi.IT è un servizio di

