
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Aggiustami.it & Car2Me by Pandora Technology 

per la Rete Acoat Selected di Akzo Nobel 

 

Akzo Nobel Italia e Pandora Technology hanno siglato un accordo commerciale che prevede l’offerta al Network 

Acoat Selected dei servizi digitali Aggiustami.it & Car2Me, la prima soluzione globale per gestire la relazione fra 

autoriparatore e automobilista. 

La missione della piattaforma www.aggiustami.it è creare la relazione fra automobilisti che necessitano di una 

riparazione e auto riparatori che offrono i propri servizi. 

Un servizio altamente innovativo per il comparto After Sales dell’auto che ha già ottenuto vari riconoscimenti, tra 

cui YOUIMPRESA2015 dalla Camera di Commercio di Milano. 

L'automobilista che necessita di intervento sul proprio veicolo, inserisce i propri dati, quelli dell'autovettura e 

indica la tipologia di intervento di cui egli necessita. 

Questa attività può essere espletata tramite PC oppure utilizzando l'APP gratuita di Aggiustami.it per Smartphone & 

Tablet disponibile sia per sistemi IOS che ANDROID.  

Aggiustami.it inoltra la richiesta presso un numero di autoriparatori ubicati nel luogo indicato dall'automobilista 

richiedente che, in breve tempo, riceve preventivi e contatti. 

L'autoriparatore ha anche la possibilità di promuovere proprie offerte e iniziative sul portale Aggiustami.it che 

vengono visualizzate dall'automobilista nel momento in cui egli si collega. 

Grazie a una raffinata tecnologia di geo-localizzazione dell'automobilista, il portale Aggiustami.it gli renderà 

visibili solo le promozioni inerenti al suo raggio territoriale d'azione. 

Il servizio Aggiustami.it è completamente gratuito per il cliente automobilista, mentre per l’autoriparatore 

aderente non sussistono costi in termini di fee d’entrata e/o canoni. 

L'autoriparatore corrisponde solo un gettone per il contatto generato, il cui costo si differenzia a secondo della 

tipologia di intervento tecnico richiesto dal cliente. 

http://www.aggiustami.it/
http://track.mlsend3.com/link/c/YT05OTE3Njg3MDE1JmM9cjRxNiZlPTE5MjgmYj0yMTE1NTExNSZkPWw4cTJpOXQ=.cER3rIJo1-QAZSONZhroCzvvo2bMZwd_PLaiAxYaSFY
http://track.mlsend3.com/link/c/YT05OTE3Njg3MDE1JmM9cjRxNiZlPTE5MjgmYj0yMTE1NTExNSZkPWw4cTJpOXQ=.cER3rIJo1-QAZSONZhroCzvvo2bMZwd_PLaiAxYaSFY
http://track.mlsend3.com/link/c/YT05OTE3Njg3MDE1JmM9cjRxNiZlPTE5MjgmYj0yMTE1NTExNSZkPWw4cTJpOXQ=.cER3rIJo1-QAZSONZhroCzvvo2bMZwd_PLaiAxYaSFY
http://track.mlsend3.com/link/c/YT05OTE3Njg3MDE1JmM9cjRxNiZlPTE5MjgmYj0yMTE1NTExNSZkPWw4cTJpOXQ=.cER3rIJo1-QAZSONZhroCzvvo2bMZwd_PLaiAxYaSFY
http://track.mlsend3.com/link/c/YT05OTE3Njg3MDE1JmM9cjRxNiZlPTE5MjgmYj0yMTE1NTExNSZkPWw4cTJpOXQ=.cER3rIJo1-QAZSONZhroCzvvo2bMZwd_PLaiAxYaSFY


Car2me (www.car2me.it) è il brand del servizio che sviluppa e predispone APP mobili multimediali volte 

all’autoriparatore, finalizzate alla sua clientela e a quella potenziale della sua zona. 

L’APP è specifica, nonché personalizzata su misura per ogni autoriparatore.  

L’intestazione dell’APP è corrispondente alla ragione sociale dell’autoriparatore. 

Lo scarico dell'APP per i suoi clienti come pure per quelli potenziali, è gratuito. 

Gli aspetti più rilevanti dell’APP sono il contatto diretto e immediato, la capacità intrinseca di fidelizzare 

l'automobilista, garantire loyalty e generare redditività, l'incremento del traffico in officina, l'ottimizzazione 

del flusso di lavoro, lo sviluppo del parco clienti.  

L'autoriparatore promuove le proprie iniziative commerciali e promozionali, comunicando in tempo reale (notifiche 

push) con la clientela. 

L’APP personalizzata non prevede alcun costo in termini di investimento iniziale, di manutenzione & update e rende 

possibile la modifica dei contenuti in piena autonomia e senza alcuna restrizione. 

All'automobilista consente di gestire una o plurime vetture, le scadenze (revisione, bollo, assicurazione, 

manutenzione, etc.), comunicare direttamente con l’auto riparatore, richiedere un preventivo, concordare un 

appuntamento. 

In caso di incidente oppure guasto meccanico, tramite l'APP viene gestita anche la funzione di chiamata SOS. 

L’APP personalizzata è fruibile per tutti i tipi di Smartphone & Tablet IOS e ANDROID.  

Aggiustami e Car2Me rivoluzionano il rapporto fra rete autoriparativa e cliente finale e sono un elemento 

insostituibile per gli utenti che intendono rinnovare la propria attività come pure migliorare processi e 

modalità di comunicazione. 
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