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Roma, 14 febbraio 2020 

 

Caro Associato,  

abbiamo il piacere di comunicarti che nell’area convenzioni del sito www.confarca.it, è attivo un 

nuovo e importante accordo con GuidaProtetta.  

 

GuidaProtetta è la prima App per smartphone Apple e Android, creata per fornire assistenza e 

supporto agli automobilisti. Al suo interno infatti, sono presenti una serie di guide utili e strumenti 

indispensabili come ad esempio “Torto o Ragione”, che permette in caso di sinistro, non solo di 

verificare in maniera immediata la responsabilità, ma agevola anche la compilazione del CID. Vi è 

inoltre un’area “Guide” dove anche voi Autoscuole potrete inserire degli articoli.  

 

All’interno dell’App ci sarà un’area in esclusiva solo per le AUTOSCUOLE associate a Confarca, 

inserite a TITOLO GRATUITO.  

 

 

 
 
 Il download per gli automobilisti e tutta una serie di servizi sono Gratuiti.  

http://www.confarca.it/
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Per chi desidera avere una TUTELA della propria Patente di GUIDA ha la possibilità di un upgrade 

e acquistare GUIDAPROTETTA GOLD. https://www.guidaprotetta.com/#piani 

  

Vai subito sul sito http://confarca.it/?pag=conv scarica il file CONTRATTO GUIDA PROTETTA una 

volta compilato firmato e timbrato inoltralo a commerciale@guidaprotetta.com 

  

Nel file contenente “l’accordo quadro” è presente il piano di remunerazione, proprio cosi, 

perché facendo scaricare l’app GUIDAPROTETTA GOLD, si ha la possibilità di incrementare i 

guadagni delle autoscuole, ma non solo, aumentare il numero dei CORSI PER RECUPERO PUNTI 

PATENTE, come ???  

 

 

http://www.confarca.it/
https://www.guidaprotetta.com/#piani
http://confarca.it/?pag=conv
mailto:commerciale@guidaprotetta.com
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Hai la possibilità di creare la tua rete di segnalatori, infatti grazie all’area partner puoi inserire aziende del 
settore automotive, che faranno scaricare l’app e automaticamente si moltiplicheranno gli utenti nella tua 
zona, è prendere ogni anno un feed di segnalazione.  
Chiedi maggiori informazioni o dettagli mandando una mail a commerciale@guidaprotetta.com ,indicando 
un orario e il giorno preferito , il responsabile del progetto Autoscuole Cricchi Luca, provvederà a mettersi 
in contatto con voi.  
Ti consigliamo subito di scaricare il modulo adesione e nel giro di poco tempo sarai online nell’area 

“CONFARCA”. 

 

 

http://www.confarca.it/

