


Entra in Clickar.biz  

e partecipa alle aste Clickar da protagonista 
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• Clickar. Drive it again 

 

• Nuovo Clickar.biz. Click it again 

 

• Registrati e entra nella più grande piazza d’aste 

 

• Vuoi comprare su Clickar.biz?  

 

• La vetrina Clickar 

 

• Acquistare in asta è sempre più facile 

 

• Vuoi vendere su Clicar.biz? Crea la tua asta 

 

• App Clickar segui le tue aste ovunque 

 
 

 

 

 

 

 

 



Clickar è un brand di Leasys, società di FCA BANK e 

principale player del noleggio a lungo termine in Italia. 

La mission di Clickar è l’esposizione per la vendita dei 

migliori veicoli aziendali di tutti i marchi.  

 Il suo sito operativo è Clickar.biz, il mercato on-line di 

riferimento per tutti gli operatori del settore.  

 

 

. 
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 1.700 veicoli aggiudicati in un mese 

 

 1.500 acquirenti all’anno  

 

 9.000 iscritti  

 

 58 aste al mese 

 

Clickar.biz è tra i più importanti siti di riferimento per la 

vendita B2B dell’usato in Italia. 



Clickar.biz Business responsive. 

clickar.biz apre a nuovi attori commerciali. Non solo Leasys ma anche i principali Brand e le società leader del settore 

automobilistico ora possono vendere nelle aste on-line. 

. 

       Nuovo Clickar.biz. Click it again                                                                      5 

Veloce, dinamico, affidabile. 

I processi di ricerca si velocizzano grazie a filtri sempre più raffinati. L’elaborazione di report dettagliati sui prodotti 

favorisce la scelta d’acquisto. In caso la ricerca non produca risultati immediati, il sistema notifica via mail la disponibilità 

del veicolo appena viene messo all’asta.  

Design mobile e funzionale. 

Clickar.biz si adatta a tutti i dispositivi mobili. L’interfaccia grafica è stata rivoluzionata per dare appeal all’offerta e rendere 

più fluida ed efficace la partecipazione alle aste. 

Giudicate voi. 

clickar.biz dà ai clienti la possibilità di vedere lo scoring di ciascun banditore e di recensire il servizio di vendita on-line. 

Perché la trasparenza è una leva fondamentale per fare business, soprattutto in rete. 
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Registrarsi è facile e veloce.  

La registrazione è gratuita e consente di accedere alle migliori offerte Clickar e partecipare alle aste on-line. 

Registrati compilando 

l’apposito form. 

IMPORTANTE 

Segnalare nel campo 

NOTE che si è 

interessati alla 

vendita di veicoli. 

Una volta  

Un volta effettuata la 

registrazione on line, sarai 

contattato da un nostro 

funzionario commerciale per 

espletare l’iter contrattuale al 

fine di potere iniziare a vendere 

su Clickar.biz 

Vuoi vendere il tuo prodotto 

in asta su Clickar.biz?  



Vuoi acquistare su Clickar.biz? 
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Una volta registrato potrai accedere alla vetrina Clickar. 

 
Nella vetrina visualizzi tutto il prodotto presente in stock: consulta la lista delle auto trovate e i 

dettagli delle auto di tuo interesse. 

 

 

 
Se un veicolo è già prenotato da un altro cliente, il sistema ti offrirà l’opportunità di metterti in coda. 

 

Nel caso in cui la trattativa fallisca, il veicolo risulterà automaticamente prenotato a tuo nome. 

 

Accanto ai veicoli prelazionati potrai verificare in qualsiasi momento in che posizione ti trovi. 

TARGA 

TARGA 

TARGA 

TARGA 

TARGA 
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Se sei in lista di attesa per un veicolo e la trattativa con chi è prima di te non va a 

buon fine, ricevi automaticamente una e-mail che ti avvisa che il veicolo è ora 

prenotato a tuo nome. 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il veicolo venga invece venduto a chi è in attesa da prima di te, 

riceverai comunque una e-mail di notifica. 

 

 

 

Affrettati a chiudere la trattativa! 

Ti avvisiamo noi. 
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La prenotazione è andata a buon fine. 

• Leggi attentamente la mail di conferma prenotazione che riceverai sul tuo 

indirizzo mail 

 

• Contatta il tuo funzionario commerciale per confermare l’acquisto 

 

• Ricorda che la prenotazione non è vincolante né per l’acquirente, né per il 

venditore 
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Consulta sempre prima il regolamento 

dell’asta per conoscere i meccanismi di 

rilancio, eventuali prezzi di riserva e i 

tempi di chiusura.  

 

Solo una volta che viene accettato il 

regolamento si può accedere all’asta. 

 

Una volta registrato potrai accedere alle 

aste on line e scegliere quella in cui 

acquistare. 

 

REGOLAMENTO ASTA  
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Cerca in asta il prodotto che fa per te, consultane 

i dettagli e fai la tua offerta. 

Nel caso in cui la ricerca non produca risultati immediati, apparirà il seguente messaggio e 

sarai avvisato via mail della disponibilità del veicolo appena sarà messo all’asta. 
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Tieni sotto osservazione all’interno dell’asta le auto che preferisci. 

TARGA 

TARGA 

TARGA 

TARGA 

NOME ASTA 
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la tua offerta è stata superata 

 

a tua è la migliore offerta, ma non supera il prezzo di riserva 

 

ti stai aggiudicando la vettura  

Fai la tua offerta 

TARGA 

TARGA 

TARGA 

ASTA 
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Chiusa l’asta riceverai una comunicazione via e-mail di 

aggiudicazione asta. 

Ti sei aggiudicato un veicolo? 

 

 Leggi attentamente la mail di conferma aggiudicazione che riceverai 

 Invia la visura camerale (solo per il primo acquisto) all’indirizzo riportato sulla mail di conferma aggiudicazione 

 Esegui il bonifico entro i tempi previsti dall’asta (troverai le coordinate nella mail di conferma aggiudicazione) 

 Invia copia della ricevuta bancaria  

 Attendi l’autorizzazione e ritira il tuo mezzo 

 Per assistenza post vendita il numero verde 800.99.30.17 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/13_gennaio_18/tribunale-brescia-prima-asta-giudiziaria-wia-web-aggiudicato-appartamento-sassari-2113606360809.shtml&bvm=bv.121926005,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNEAKGe0dkB1W1I23NIvQ1FBqf2UQQ&ust=1463170748121095
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voto 

Esprimi il tuo livello di soddisfazione  



Vuoi vendere su Clickar.biz? 
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Su Clickar.biz è possibile accedere ad una delle seguenti tipologie di aste: 

 

 ASTA LEASYS 

Qui troverai i veicoli provenienti dalla flotta Leasys alla conclusione del periodo di noleggio a lungo termine. 

Le aste sono differenziate per tipologia di prodotto. 

ASTA MULTIBANDITORE 

Consente di creare un’unica asta dove vengono venduti i veicoli di diversi operatori. Per ogni veicolo in asta sarà 

visibile l’indicazione del banditore. 

E’ consigliata in quei casi in cui il banditore/venditore non ha sufficiente prodotto per attivare un’asta monobanditore. 

ASTA MONOBANDITORE BRANDIZZATA  

L’asta multi-banditore brandizzata consente di creare un’asta dove vengono venduti i veicoli di un singolo banditore 

che ha un elevato numero di veicoli da esporre. 



       Vendere in asta. E’ facile.                                                                                      11 

AVVIO  ASTA 

• È disponibile per tutti i banditori un servizio di back office per esigenza di varia natura: supporto registrazione al sito, 

supporto caricamento veicoli e documentazione. 

 

• Il banditore può definire, per il singolo veicolo, i parametri di vendita quali il prezzo di riserva al quale il veicolo si intende 

aggiudicato e quindi venduto. 

 

TERMINE ASTA 

• Ogni banditore riceverà uno specifico report con i dati di chiusura asta, sulla base del quale, dovrà decidere 

l’aggiudicazione o meno 

 

• Clickar invia agli offerenti informazioni in merito all’esito dell’asta e i termini riferiti al pagamento e contatti del venditore 

 

• Le successive operazioni di incasso, fatturazione, voltura, consegna, trasporto, post vendita sono a cura del banditore 

e dell’acquirente. 

 

• È previsto per ciascun banditore un rating in base al grado di soddisfazione espresso degli acquirenti post asta su 

ogni acquisto 
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Con l’App Clickar Business le aste di 

clickar.biz sono anche su tablet e 

smartphone. 

 

Non perdere neanche un’asta dell’usato 

Clickar e rilancia comodamente con 

un’offerta ovunque ti trovi. 

 


