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Chi siamo? 
  

 Quattroruote Professional è la Business Unit di Editoriale Domus che offre prodotti e servizi professionali 
agli operatori del settore Automotive, Assicurativo ed Autoriparativo. 
 
Il nostro obiettivo è quello di essere il vostro business partner affidabile e innovativo, capace di fornire 
con qualità e professionalità : 

 

 - Banche Dati Quattroruote, complete di tutte le informazioni per listini, dati tecnici, quotazioni e 
ricambi 

 

 - Prodotti Informatici per la vendita di auto e la gestione dei processi interni, con le applicazioni della 
linea INFOCAR 

 

 - Pubblicazioni di editoria professionale 

  
- Servizi e progetti personalizzati 
 
Molti professionisti del mercato automobilistico, assicurativo e autoriparativo utilizzano ogni giorno i 
nostri prodotti e le nostre soluzioni facendo di Quattroruote Professional uno dei più autorevoli 
riferimenti professionali.  
 
Un successo costruito sulla qualità ed affidabilità della BANCA DATI QUATTRORUOTE, considerata oggi la 
più completa per il mondo dell'auto in Italia 

. 
E soprattutto grazie alla capacità di trasferire ai professionisti dell'auto molte delle conoscenze del 
Sistema Quattroruote, attraverso soluzioni innovative studiate per ottimizzare l'efficienza dei processi 
commerciali e la relazione con il cliente finale. 

  
Un'offerta unica sul mercato, che ha la caratteristica di utilizzare un linguaggio condiviso da tutte parti in 
gioco. 
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Prodotti cartacei ramo assicurativo: Valore Assicurato 

 

 

 

  Cos’è ? 

 

Valore Assicurato, la più ampia e completa pubblicazione mensile di dati su autovetture, fuoristrada 

e veicoli commerciali leggeri commercializzati in Italia negli ultimi dieci anni, realizzata 

appositamente per il mondo professionale assicurativo. 

 

Informazioni: 

- Inclusione dei prezzi di listino a nuovo dei veicoli recentemente messi in commercio e non ancora 

quotati. 

- Quotazioni per Motocicli e ciclomotori. 

 

Praticità, grazie al formato con tre fascicoli per una consultazione verticale e facile: 

 

- Autovetture e Fuoristrada -> pubblicati con cadenza mensile (12 volumi per abbonamento) 

- Veicoli Commerciali Leggeri -> pubblicati con cadenza bimestrale (6 volumi per abbonamento) 

- Motocicli e Ciclomotori -> pubblicati con cadenza quadrimestrale (3 volumi per abbonamento) 

 

 

Inoltre, sempre inclusa in ogni abbonamento la ricerca della "Quotazione“ dell'auto tramite la 

targa usando l'applicazione web disponibile sul nostro sito nell'area clienti. 

 

http://www.quattroruotepro.it/area_clienti/index.cfm
http://www.quattroruotepro.it/prodotti/immaginebig_articolo.cfm?codiceimg=390087&codedicola=246295&codice=208058&codarticolo=208058&tornaa=/prodotti/prodotto.cfm
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Informazioni standard Valore Assicurato 

1 

2 

3 

4 

5 

Codice Infocar – 

Standard nel mercato 

assicurativo 

Ricerca di tutti modelli e 

versioni 

Prezzo di Listino a                    

nuovo 

Principali informazioni 

tecniche  

Principali informazioni 

tecniche  

6 Potenza Fiscale 
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Linea software ramo assicurativo: Insurance Pro 

  

 Insurance Pro è lo strumento di lavoro ideato per facilitare la valutazione di un mezzo nel 

processo di assunzione e in quello di liquidazione danni. 

 

Il sistema di ricerca permette di identificare in modo semplice e preciso un mezzo inserendo il 

numero di targa (fino a 1.000 consultazioni), il codice Infocar o una parola chiave della 

descrizione veicolo (sia esso un'autovettura, un fuoristrada, un veicolo commerciale leggero o un 

pick-up). 

 

In pochi secondi è possibile ottenere la quotazione di Quattroruote del mese in corso e consultare 

le valutazioni dei 36 mesi precedenti per conoscere il valore del mezzo al momento del sinistro.  

 

Il prodotto consente inoltre di accedere al prezzo di listino della vettura al momento della prima 

immatricolazione, alle caratteristiche tecniche e alla dotazione di serie anche per i veicoli di 

nuova produzione. 

 

  Cos’è ? 
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InsPro: ricerca della quotazione al momento del sinistro 
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Linea software ramo assicurativo: Insurance Pro 
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Linea software ramo assicurativo: Insurance Pro 



pag.9 

www.quattroruotepro.it 

Linea software ramo assicurativo: Insurance Pro 

archivio storico quotazione 
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Linea software ramo assicurativo: Insurance Pro 

Documento stampabile quotazione Quattroruote 


