Quattroruote Professional è la divisione di
Editoriale Domus che da anni realizza e offre
ai professionisti dei settori automobilistico,
assicurativo e autoriparativo una vasta gamma di soluzioni tra cui banche dati, applicazioni software, prodotti digitali e cartacei,
consulenza e formazione.
Con un team di 65 esperti e un giro d’affari
di 10 milioni di fatturato* lavoriamo con un
metodo orientato a:
GARANTIRE la massima qualità dei dati
FORNIRE delle informazioni oggettive
e «super partes»
INNOVARE costantemente le soluzioni
proposte per offrire maggiore supporto e
performance ai clienti.
*dati riferiti a dicembre 2014

Dati e soluzioni digitali
per i professionisti
dell’automotive
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Siamo parte integrante del sistema Quattroruote, unico al mondo, con 60 anni di relazione con il consumatore italiano e 30 con
dati utili a supportare i processi degli operatori dell’automobile.
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Ci contraddistinguono la qualità e il rigore
con cui produciamo i nostri prodotti e servizi, l’indipendenza con cui da sempre ci poniamo al mercato, il metodo che da sempre
applichiamo nelle nostre attività (dalle prove
in pista alle attività sui dati).

Marzo

Siamo il riferimento del consumatore italiano, con 3.900.000 di utenti unici al mese
sui nostri siti e più di 3.100.000 di lettori del
magazine, grazie ai contenuti della redazione, alle quotazioni e a tutti i dati che mettiamo ogni giorno a disposizione del mercato.

2013

La nostra mission è garantire ai professionisti del settore il supporto di un team specializzato che operi in modo integrato, innovativo e orientato alla soddisfazione del cliente.
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Anno di fondazione

1956

Banca Dati Motocicli

1985
Infocar INS/PC/DATA

1999
Infocar Web

2001

2004
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Banca Dati Ricambi e Tempi di
Consegna (Acquisizione Ed. ASS.)

1° Infocar Market

2010

Banca Dati
Ricambi Equivalenti

2012

Banca Dati VCL
Banca Dati Previsivi

Colori
Tips di carrozzeria

2003

2008

La banca dati auto, originariamente pensata
per finalità di redazione, è presto diventata
uno strumento di lavoro per i professionisti
del settore, negli anni continuamente aggiornata e migliorata.
Ad essa nel tempo si sono aggiunti software
e modalità diverse di fruizione dei dati, fino
ad integrare nel 2004 anche il mondo della
riparazione con l’acquisizione di EDASS e il
lancio della banca dati Ricambi & Tempari.
La ricerca per targa, introdotta nel 2009,
ha proposto al mercato un modo efficace ed
innovativo di identificazione dell’auto contribuendo a portare efficienza agli operatori
del settore.

2009

Fondazione di:

Banca Dati Tagliandi
Tempi di Meccanica

2002
Infocar Preview

Banca Dati Auto
Analisi Mercato
Sistema di
riconoscimento dalla targa

Due differenti banche dati - oggi perfettamente integrate - e diverse innovative soluzioni per ogni categoria di professionisti
dell’Automotive, sono la storia di 30 anni di
crescita del mondo INFOCAR.

2005

2013

Infocar Repair

2015

Infocar Web3
Acquisizione PHAS
(ramo azienda)

30 anni di esperienza
con i professionisti
dell’automobile

Team dedicati gestiscono le banche dati, le
quotazioni, il centro studi per la riparazione,
gli sviluppi di soluzioni digitali, studiando e
promuovendo innovazione in modo costante
nel tempo, ricercando sempre il dialogo con
tutti gli attori del sistema per essere sempre
“al di sopra delle parti”.

2014
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Dati tecnici, equipaggiamenti dei veicoli, listini, quotazioni, valori previsivi, dati per la
riparazione: tutto il mondo INFOCAR parla
un solo linguaggio completamente integrato.
Con gli innovativi sistemi di web service,
il dialogo tra le applicazioni e i sistemi gestionali degli operatori dell’automotive con
le nostre Banche Dati Infocar è semplice e
immediato.
Siamo all’avanguardia nell’identificazione
dei veicoli, grazie al sistema di RICERCA
PER TARGA: la chiave d’ingresso nel mondo Infocar che semplifica i processi e riduce
errori e perdite di tempo.
Le nostre Banche Dati sono integrate in via
esclusiva anche con Autodata, per tutte le
informazioni utili alla riparazione conforme,
e sono continuamente aggiornate grazie alle
relazioni ufficiali con tutti gli attori del sistema.
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Due banche dati
e il codice Infocar
alla base di tutto
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Il nostro team di ANALISI MERCATO ogni
mese coinvolge gli attori della produzione e
distribuzione dell’auto per capire i trend del
mercato ed elaborare le QUOTAZIONI QUATTRORUOTE (da sempre riferimento del consumatore) e i VALORI PREVISIVI delle auto.
Garantiamo al mondo della riparazione dati
e informazioni “al di sopra delle parti” condividendo con le associazioni dei riparatori,
gli attori delle assicurazioni e le associazioni consumatori, le metodologie di analisi ed
elaborazione del TEMPARIO DOMUS.
Mettiamo a disposizione del consumatore
finale dati trasparenti e di qualità, pubblicati sulla rivista Quattroruote, sui nostri siti
Quattroruote Usato, Quotauto, l’ultimo nato
Quattroruote Advisor e su tutti i siti dei nostri clienti.

Software, web service,
business intelligence:
soluzioni digitali
su misura

Grazie all’enorme mole di dati dei nostri siti,
ai portali specializzati per i consumatori, alle
molteplici fonti dati endogene ed esogene
unite alla costante innovazione tecnologica,
siamo in grado di realizzare progetti su misura per soddisfare qualsiasi esigenza di chi
opera nel settore dell’auto.
Con i nostri WEB SERVICE l’integrazione dei
dati nei sistemi dei clienti è semplice ed immediata, con il vantaggio di essere sempre
aggiornati in tempo reale.
I nostri software sono oggi tutti WEB BASED
e utilizzabili dalla maggioranza dei «device».
Offriamo inoltre servizi di Business Intelligence, capaci di analizzare le informazioni
dei nostri clienti incrociate con i dati delle
Banche Dati Quattroruote.

Produciamo i dati
coinvolgendo tutti gli
attori del sistema auto,
consumatori compresi
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Dati, servizi e analisi
per gestire con profitto
il business dell’auto e
giocare d’anticipo

AUTOMOTIVE
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Da 30 anni la banca dati Infocar è sinonimo
di qualità, completezza e affidabilità per chi
opera nella produzione, distribuzione e servizi
legati all’auto. Dati e soluzioni innovative che
supportano i processi commerciali del nuovo,
dell’usato e dell’after-sales e la relazione con
il consumatore finale, che da sempre ha come
riferimento Quattroruote.
Gli innovativi Web service di integrazione dei
dati Infocar con ricerca per targa, il sistema di
vendita Infocar Web, i valori previsivi di nuovo
e usato di Infocar Preview, le quotazioni Quattroruote di Infocar QOL e Quotazioni usato
dealer, insieme alle recenti attività di business
intelligence a supporto del lancio di nuovi prodotti o di processi gestionali dei clienti, rappresentano un’offerta completa e personalizzabile
in grado di rispondere in modo modulare ad
ogni esigenza del cliente.
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Ci distinguono il metodo e l’attenzione con
cui alimentiamo e normalizziamo i dati della riparazione, grazie a un Team di esperti
che ogni giorno interagisce con i professionisti dell’automobile e del nostro Centro
Studi Indipendente per l’Autoriparazione
(CSIA), che analizza l’evoluzione dei veicoli e delle tecniche riparative, grazie alla
collaborazione con la redazione di AUTOPRO.

RIPARAZIONE
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Dati “super partes”,
soluzioni per la riparazione
conforme e l’e-commerce
della distribuzione ricambi

Chi cerca dati e soluzioni per la riparazione
trova nel mondo INFOCAR tutte le risposte:
listini ricambi, grafiche dinamiche, tempario di carrozzeria e meccanica, dettagli delle operazioni di riparazione, dati tecnici dei
veicoli, campagne di richiamo e info tecniche.
Banca dati Ricambi & Tempari e la linea
INFOCAR REPAIR, ti aiutano a rendere efficiente l’e-commerce della distribuzione
ricambi, a gestire i processi interni di authority e a lavorare ogni giorno nella propria officina per riparare in modo conforme.
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La banca dati Infocar e le quotazioni
Quattroruote sono da sempre il punto
di riferimento dell’attuario della quasi
totalità delle compagnie e delle agenzie
di assicurazioni per la gestione dell’assunzione della polizza.

ASSICURAZIONI

Valore assicurato,
authority liquidazione
danni, valutazione e
formazione fiduciari
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Con la banca dati Ricambi & Tempari e
i sistemi di preventivazione dei danni da
sinistro supportiamo i responsabili della
liquidazione danni con dati e strumenti
per la gestione del processo di authority
e la relazione con i fiduciari della filiera
riparativa.
La partnership esclusiva con Mitchell International (attraverso la consociata GT
Motive), leader mondiale nella gestione
dei processi delle assicurazioni, ci pone
oggi al vertice delle soluzioni gestionali
tra compagnia, fiduciari e consumatore
finale.
Inoltre con i moderni sistemi di Business
Intelligence, offriamo soluzioni per l’analisi e valutazione dei propri network
di fiduciari, supportando il management
nell’ottimizzazione e monitoraggio del
costo medio della riparazione.
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Di fronte all’evoluzione del prodotto auto e
del comportamento di acquisto del consumatore è fondamentale per i professionisti
essere costantemente preparati ad affrontare i molteplici cambiamenti.

FORMAZIONE
& CONSULENZA
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Conoscere i veicoli,
eccellere nel processo
di vendita e marketing,
formazione tecnica

L’Academy di Quattroruote Professional, grazie alla collaborazione con noti esperti della formazione automotive, realizza corsi di
formazione a diversi livelli (da manageriale
a operativi) su presentazione commerciale,
lancio prodotti, relazione con i clienti, digital
marketing, gestione economica after sales,
gestione usato e corsi di formazione sulle
tecniche riparative.
Il nostro team di consulenti affianca grandi
clienti nella realizzazione di progetti di classificazione delle reti, definizione car policy,
analisi dati, coaching collaboratori.
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holeinone.it

www.quattroruotepro.it
professional@edidomus.it
Tel: 02.82472562 - 02.82472291
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