
Da restituire via fax al n. 06.59290357 oppure mail: datcert@dat-italia.it 
 

Autorizzo DAT Italia s.r.l. al trattamento dei dati personali ed aziendali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 autorizzando DAT Italia s.r.l. a tutte le comunicazioni e pubblicazioni che riterra’ 

opportune per promuovere la mia adesione al progetto “DATcert”. 

 

 

                                                                                                   Spett.le  

                                                                                               DAT ITALIA s.r.l. 

                                                                                               Viale dell’Oceano Atlantico, 10 

                                                                                               00144 Roma 

 

 

 

Oggetto: richiesta adesione progetto “DATcert” per la certificazione dello d’uso veicoli” 

 

Il sottoscritto_____________________________________titolare della seguente societa’: 

 

Ragione sociale:_________________________________ Codice cliente: ____________ 

 

Via ____________________________Città:_________________________ cap________ 

 

Tel.: ____________________  Cell.: ____________________Fax:__________________  

 

Persona/e di riferimento per il progetto “DATcert”:________________________________ 

 

mail:_______________________________ PEC:________________________________ 

                                                            Chiede 

di poter aderire al progetto “DATcert” e di partecipare ai corsi offerti gratuitamente dalla DAT Italia 

per conseguire la qualifica di “Certificatore DAT” secondo le procedure DAT. 

Luogo:_____________, Data___________                                         Distinti saluti 

 

                                                          Timbro /  Ragione sociale:_____________________ 

                                                                    

                    

                                                     Firma legale rappresentante:______________________ 

                                                                                   

 

                                             Legale rappresentante stampatello : ______________________ 



                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                       Roma, 11 giugno 2015 

                                                        DIVENTA ANCHE TU 
                           
                                CERTIFICATORE DAT 

                                                                                                     

_________________________________________________________________________________________________________ 
DAT ITALIA s.r.l. - società a socio unico – Viale dell’Oceano Atlantico, 10 – 00144 Roma RM - Tel.06.5915390 Fax 06.59290357 

Capitale sociale euro 100.000,00 - Diretta e coordinata da DAT GmbH – R.E.A. RM 1320526 -  C.F. / P. IVA 2638200234 

Caro partner, 
 
DAT Italia sta rivoluzionando il proprio rapporto con quelli che una volta venivano 
considerati semplicemente “clienti”: le nuove sfide impongono un approccio diverso 
verso il mercato dell’automotive.  
Per questo, chi entra nella nostra squadra diventa un “partner”, un qualcosa di più un 
semplice acquirente di un nostro prodotto. Un salto di qualità necessario che si 
concretizza in una grande iniziativa per migliorarne la visibilità nel mercato e – 
soprattutto - per offrire una ulteriore opportunità di business.  
 
Come saprete, oltre il 50% degli scambi di veicoli usati avviene tra privati che tramite 
passa parola o annunci on line: da qui la nascita del progetto di garantire a chi compra 
un’auto usata il suo vero valore basato sull’identificazione esatta degli allestimenti di 
serie ed opzionali (tramite VIN e targa); sui prezzi del nuovo (alla data di acquisto del 
veicolo); sulle analisi di mercato DAT e su eventuali costi di ripristino. 
 
Chi vorrà diventare nostro partner quindi ora ha l’opportunità di diventare “certificatore 
DAT Italia” per fornire questo nuovo servizio ai propri clienti. Infatti, il costo di ripristino 
ha un peso importante sul valore del veicolo per chi vende.  Di conseguenza, la 
successiva riparazione del veicolo ne aumenta il valore per chi vende e rende l’auto 
usata un buon business per chi invece la compra con “qualche cosa da mettere a 
posto” e poi la ripara perchè è un bene da tenere in buone condizioni. Questo è un 
servizio che l’autoriparatore DAT può offrire e che ovviamente può aumentare 
notevolmente il suo business. 
 
La sfida è lanciata e va sottolineato che a DAT Italia – da parte del partner - nulla è 
dovuto per questa iniziativa. 
 
Per diventare certificatore DAT Italia, è necessario rispettare solo questi 3 punti: 
1-  Compilare l’apposito modulo allegato (www.dat-italia.com/datcert2015) oppure 

richiederlo per e-mail a: datcert@dat-italia.it per la richiesta di adesione al progetto 
“DATcert” 

2- Frequentare i corsi gratuiti organizzati da DAT Italia per la qualificazione del 
certificatore e per il mantenimento del titolo. I corsi saranno collettivi e si terranno 
nelle vicinanze del certificatore. 

3- Certificare lo stato d’uso dei veicoli secondo gli standard e l’approvazione di DAT 
Italia. 

 
Ricordiamo che DAT Italia, oltre ad essere specializzata in sistemi e banche dati mirati 
a calcolare i costi di riparazione, è anche leader a livello europeo nella valutazione dei 
veicoli usati e sistemi che ne permettono la certificazione dello stato d’uso. 
 
Proprio la professionalità e la serietà con cui DAT Italia lavora, ci ha permesso di 
essere fornitori ufficiali di: 
 

 
 

 
Saremo lieti di annoverarla tra i nostri partner per questo progetto. 

 
 

DAT ITALIA S.r.l. 
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