
Progetto Autoscuole 2.0 

in collaborazione con 



CHI SIAMO 

GUIDA PROTETTA NASCE DELL’IDEA DI UN GRUPPO DI IMPRENDITORI, CON ESPERIENZA VENTENNALE, NEL SETTORE SERVIZI 

AGLI  AUTOMOBILISTI, SIANO ESSI SINGOLI PRIVATI, CHE FLOTTE AZIENDALI. 

Il progetto prende forma nel 2012, poi negli anni successivi,  

si sono ampliati i servizi messi a disposizione degli  

automobilisti, fino ad arrivare al 2015 quando si è  

formalizzato un’importante accordo commerciale con la  

DAS ASSICURAZIONI spa, compagnia leader in EUROPA,  

nelle polizze di TUTELA LEGALE. 

Oggi guidaprotetta.com è un’app gratutia, unica nel  

suo genere, che permette di avere sul palmo di una  

mano tutta l’assistenza necessaria per gli automobilisti  

in viaggio, durante guasti, incidenti, o altro, e la  

comodità di uno scadenzario del mondo auto. Inoltre,  

grazie ad un importante accordo con DAS  

Assicurazioni Spa, primaria Compagnia che opera nel  

mondo della tutela legale, con il pagamento di una  

piccolissima quota annuale l’automobilista, può avere  

una TUTELA della PATENTE di GUIDA a 360°. 



La FIDELIZZAZIONE PER LE  

AUTOSCUOLE 

 

BASSA FIDELIZZAZIONE: Le Autoscuole sono i  

primi interlocutori con gli automobilisti, ma il  

contatto diretto con il cliente –allievo, una volta  

Ottenuta la patente si perde. 

 

 

L’allievo o Cliente rientra in autoscuola solo per  

rinnovare la patente a distanza di anni. 

pe 
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Perché GuidaProtetta.com 

Come fate a far  

conoscere il Vostro  

Brand ? 

■ Prima dobbiamo porci alcune domane ………. 

Quale attività di Marketing e  

Pubblicità utilizzate? 

Utilizzate ancora i Biglietti 

da visita o volantini? 

Avete una vostra App ? 



Perchè un APP… 

 
Avere un applicazione mobile è anche la dimostrazione di essere al passo con i 

tempi e di rispondere prontamente alle esigenze del mercato.. 

89% controlla il  

telefono entro  

un’ora dal  

risveglio 

81% controlla il  

telefono prima di  

andare a dormire 
52% controlla il  

telefono di notte 

Ogni persona  

controlla il telefono  

47 volte al giorno 

29 % ha  

effettuato un  

pagamento  

mobile in  

negozio nel 2017 

+ 50 % 
rispetto al 

2016 

Fonte: Mobile App Marketing Insight 



Il mercato passa per il Web 



Con pochi click puoi connetterti al mondo e con le autoscuole  
CONFARCA 

Guida Protetta ti apre 

IL MONDO DELLA TUTELA LEGALE 
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Noi vi proponiamo un ulteriore possibilità di Business,  

che Vi permetterà di: 

• Fidelizzare i vostri clienti; 

• Generare nuovi contatti; 

• Differenziarvi dalla concorrenza; 

• Offrire un prodotto innovativo ai patentati Italiani; 

•  Creare un passa parola tra utenti, determinato dalla  

novità del servizio; 

• Essere facilmente rintracciabili; 

• Incrementare Le vostre Entrate; 

• Sempre sul palmo della mano dei clienti; 

• Evitare che si rivolgano ad altre Autoscuole; 

 
Offrire Vantaggi importanti ai vostri CLIENTI…. 

«La mia Autoscuola è differente» 



UN INNOVATIVO SISTEMA DI FUNNEL MARKETING E FIDELIZZAZIONI A DISPOZIONE 

DEGLI ASSOCIATI CONFARCA 



UN INNOVATIVO SISTEMA DI FUNNEL MARKETING E FIDELIZZAZIONI A 

DISPOSIZIONEDEGLI ASSOCIATI CONFARCA 



Partnership CONFARCA 

Gli utenti potranno accedere direttamente 
dall’app all’elenco di tutte le vostre 
associate. 

+ VISIBILITA’ per le ASSOCIATE 

Lo strumento permetterà di geolocalizzare  
l’autoscuola o l’agenzia piu’ vicina,all’utente  
con la possibilità di contattarla all’istante. 

 

 
+ STRUMENTI per CONFARCA 

L’ente oltre a differenziarsi anch’esso,ha  
l’opportunità di utilizzare,divulgare,promuovere  
l’App come se fosse propria,con la  
personalizzazione del SUO pulsante. 

AUTOSCUOLA ……… 
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Inoltre…. 

Ci possono essere secondo voi altre entrate oggi poco 

sfruttate ? 



Dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2012 

■ i punti persi dai 37.634.404 patentati italiani sono stati 85.604.842, con una media di 

2.275 punti sottratti per ogni patente. 

■ I giovanissimi sotto i 20 anni sono quelli che hanno perso il maggior numero con 

6,497 punti di media (ma per loro nei primi 3 anni valgono doppio), 

■ fino a 24 anni punti persi 3.390; 

■ nella fascia da 30 a 34 anni 2.638; 

Record minimo di punti pagati, gli ultrasettantenni con 1,176 punti (compresi quelli di 

qualche nipote…). 
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•Statisticamente gli Automobilisti Italiani, che hanno perso punti sulla patente, per infrazioni o  
a causa di sinistri stradali, preferiscono caricarsi il rischio, aspettare 2 anni e ritornare a 20  
punti, piuttosto che partecipare a Corsi di recupero; 

 
• 

 

AUTOUSCUOLA  

2.0 
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Cliente 

Infrazioni  
codice della  

strada 

Sinistri  
stradali 

Perdita  
parziale  

Punti 

Perdita  
Totale  
Patente 
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Autorità 
Polizia  

Carabinieri 

…. 

GuidaProtetta.com 

AUTOASCUOLA  

2.0 

Con la Garanzia GuidaProtetta Gold:  

Rimborsiamo fino a 1.000,00€ i Corsi per il  

recupero punti, e/o il riottenimento della  

Patente; Rimborsiamo le spese per il ricorso a  

Multe…e molto altro … 

Corsi per Patente  

Corsi Per Recupero  

Punti persi; 

Possono fare: 

• Multe; 

• Togliere Punti; 

• Togliere la Patente; 
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UTENTI  

CARROZZIERE 

GOMMISTA 

AUTOFFICINA 

CONCESSIONARIA 

CENTRO  REVISIONI 

 

  249,00 € 
 

 

CONFARCA 

BONUS SEGNALAZIONE 

10 % 
       BONUS INCENTIVI 

              SVILUPPO RETE   

               PARTNER 



8 

Vantaggi per i tuoi clienti: 

 

• Scadenzario (patente –revisione –bollo – assicurazione) 

• Guide utili legate al mondo della circolazione; 

• Guida alla compilazione del modello CID; 

• Scoprire se si ha TORTO o RAGIONE a seguito di  

sinistro stradale; 

• Invio foto geolocalizzate per guasti o incidenti; 

• Contatto diretto con la tua autoscuola; 

• Contatto immediato per recupero punti patente; 

 

Inoltre……con il servizio GOLD 

 

Garantisci la tutela in viaggio del tuo cliente….!! 

 

Offrire Vantaggi importanti ai vostri CLIENTI…. 

«La mia Autoscuola è differente» 



Un tuo cliente deve recuperare i  

punti sulla patente ? 

Fino a 1.000€ 
per il corso recupero punti le  

paghiamo noi… 



Un tuo cliente deve rifare la patente  

a seguito di decurtazione punti ? 

Nessun problema…. 
 

Fino a 1.000€ per riprendere la patente le  

paghiamo noi…. 



La copertura offre inoltre supporto legale: 

• 100.000,00 euro difesa in caso di procedimento penale a seguito di  

incidente stradale provocato; 

• ottenere un equo risarcimento in caso di danno subito a seguito di incidente; 

• presentare istanza di dissequestro del veicolo coinvolto nell'incidente 

o ricorso contro provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente,  

adottati in conseguenza di un incidente stradale; 

• presentare opposizione a una sanzione amministrativa. 

 

Avrai inoltre a disposizione le seguenti prestazioni: 
• rimborso spese per il recupero e traino del veicolo incidentato, fino a 200,00 

euro; 

• indennità di 100,00 euro per la duplicazione di patente, carta di circolazionee  

targa distrutti, smarriti o sottratti; 

• 400,00 euro per reimmatricolazione veicolo; 

• rimborso spese fino a 1.000 euro per recuperare i punti della patente perduti,  

frequentando un corso di recupero presso autoscuole o altri soggetti autorizzati; 

• rimborso spese fino a 1.000 euro per sostenere un nuovo esame di guida 

e riottenere la patente, in caso di azzeramento dei punti (solo se, chi ne aveva la  

possibilità, avesse prima partecipato a un corso per il recupero dei punti). 
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Caratteristiche principali guidaprotetta Gold e GoldFamily 

Caratteristiche 

Spese di  
Tutela Legale 

Per la difesa  
Penale e  

Civile 

100.000,00€ 

Rimborso  
corso  

Autoscuola per  
recupero punti  

patente 

1.000,00€ 
Rimborso  

corso  
Autoscuola  

per revisione  
patente  

azzeramento  
punti 

1.000,00€ 

Diaria  
Sospensione  

illegittima  
patente  

25,00€ al gg 

Tutela Legale  
per recupero  
Danni subiti 

Valida anche  
come  

CICLISTA o  
PEDONE 

Consulenza  
Legale  

Telefonica 

Estenzione  
copertura per  
guida in stato  

di Ebrezza 

Rimborso  
Traino  

Veicolo per  
incidente 

200,00€ 

Diaria fermo  
veicolo per  

sequestro da  
incidente 

15€ al gg 

Spese  
reimmatricola 
-zione veicolo 

400,00€ 

Duplicazione  
Targa 

Libretto o 
Patente 

100,00€ 

Spese  
Processuali 

Spese  
investigative  
per sinistro 

Spese Peritai 

Fai attenzione agli esempi cheseguono… 
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Punti di forza / Vantaggi per le Autoscuole 

Protezione del 

rischio 

 
La protezione dai rischi  

della circolazione, con  

l’entrata in vigore della  

normativa di legge  

sull’omicidio stradale è  

diventata fondamentale; 

 
Offerta di un prodotto di  

protezione All-Risk 

Legge 41/2016 

 
Ha inasprito  

pesantemente le sanzioni  

previste in caso di  

omicidio stradale e lesioni  

stradali gravi, con il  

rischio di detenzione fino  

a 18 anni e la revocadella  

patente, in caso di  

condanna fino a 30anni. 

Per questo abbiamo  

creato uno strumentoper  

la tutela agli impreviste  

della circolazione. 

Aggressività 

commerciale 

 
Concilia esigenze settore  

dell’Autoscuola e quelle  

dell’Automobilista 

 
Condizioni di coperture  

esclusive, ad un costo  

competitivo 

 
Supporto 

all’Automobilista costante 

Un’ampia disponibilità di servizi lungo la catena del valore 

AUTOSCUOLA 

• Fidelizzazione 

• Incremento clientela 

• Maggior servizio 

• Garanzie per il cliente 
CLIENTE 



Cosa dicono di Noi i nostri clienti… 

E‘ vietata la riproduzione, anche parziale, del presente materiale. Tutti i diritti riservati. 18 



Cosa dicono di Noi i nostri clienti… 

E‘ vietata la riproduzione, anche parziale, del presente materiale. Tutti i diritti riservati. 19 



Cosa dicono di Noi i nostri clienti… 

E‘ vietata la riproduzione, anche parziale, del presente materiale. Tutti i diritti riservati. 20 



Cosa dicono di Noi i nostri clienti… 

E‘ vietata la riproduzione, anche parziale, del presente materiale. Tutti i diritti riservati. 21 



Diventa un’Autoscuola 

Convenzionata 

FAI ATTIVARE IL  
SERVIZIO 

guidaprotetta.com 
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I NOSTRI PACCHETTI 



PIANO INCENTIVO 2019-2020 

Autoscuola 2.0 

 

 

 

 

 
N. PEZZI ANNUALI 

 

 

 

 

 
BUONI CARBURANTE 

 

 

50 

 

 
€ 3,00 

 

 
€ 150,00 

 

 
 

60 

 

 
€ 3,50 

 

 
€ 210,00 

 

 

 

 

100 

 

 

 

€ 4,00 

 

 

€ 400,00 

•Passando alla fascia superiore per tutti i contratti Gold o Gold Family verrà  

Riconosciuto un gettone in buoni benzina per segnalazioni dell’importo previsto per  

La fascia di pezzi annuali. 

Il piano scatta a partire da almeno 50 pezzi l’anno. 



Diventa anche TU  

un’Autoscuola 

Convenzionata 

249,00€ l’anno…  
PROMO LANCIO 

 

149,00€+iva  
PER SEMPRE 



Per le Autoscuole 

CONFARCA 

249,00€ l’anno…  
PROMO LANCIO 

 

Zero canone  
PER SEMPRE 



Perchè un APP… 

Un nuovo giorno sta' sorgendo all’orizzonte 

Non puoi solo chiedere ai clienti che cosa 
vogliono e poi provare a darglielo. Perchè  
quando l'avrai costruito, vorranno qualcosa di  
nuovo.” Steve Jobs 
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RIFERIMENTI 

 Guidaprotetta.com 

email: commerciale@guidaproetta.com 

 
Rete Autoscuole e Partner 

email: info@guidaprotetta.com  

Tel. +39 339 3520606 Luca Cricchi 

 

 
 Sito web: www.guidaprotetta.com 

mailto:commerciale@guidaproetta.com
mailto:info@guidaprotetta.com
http://www.atradius.it/

