
La Prima Certificazione di Garanzia 
del Valore dedicata alla tua auto, 

Unica, Tangibile e Trasferibile.

Trasforma la
tua auto in un 

Assegno circolare
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Jeep Compass
28.900 €

DURATA
GARANZIA

VALUTAZIONE MEDIA 
STORICO MERCATO

36 MESI
60 MESI

 €  13.195,37 
 €  8.948,15 

VANTAGGIO 
CLIENTE

 €  2.195,71 
 €  1.488,97 

TIVALE BONUS
 INCLUSI

 €  15.391,08 
 €  10.437,12 

IMPATTO SULLA 
SUPERVALUTAZIONE FUTURA

16,6%
16,6%

Il vantaggio che si trasforma 
in maggior valore del tuo usato 

FIAT 500
15.000 €

VANTAGGIO 
CLIENTE

 €  1.195,61 
 €  857,88 

IMPATTO SUL
PREZZO DI VENDITA

- 7,97%
- 5,72%

DURATA
GARANZIA

VALUTAZIONE MEDIA 
STORICO MERCATO

36 MESI
60 MESI

 €  7.185,19
 €  5.155,56  

TIVALE BONUS
 INCLUSI

 €  8.380,80 
 €  6.013,44 

ll vantaggio che si traduce
in minori costi d’acquisto

Quanto costa la Garanzia? TiVale, si ripaga da Sola!

TiVale determina il valore futuro con un Vantaggio di oltre il 16%

SUPERVALUTAZIONE 8%
Supervaluta il veicolo certificato rispetto al valore 
medio storico di mercato

BONUS 8%
Ti rimborsa parte dei costi sostenuti per comprare, 
mantenere gestire il tuo veicolo

I costi che oggi sostieni per l’acquisto della garanzia 
sono completamente assorbiti da un vantaggio 
economico concreto e certificato e che ti tutela dalla 
svalutazione e dalle frodi sul valore.

TiVale
Light

TiVale
Plus

€

MESI72

20.000

10.000

36

TiVale
Plus

TiVale
Plus

+16%

Con TiVale la tua auto 
costa meno e vale di più
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Siamo Certificati per Proteggere i Nostri Clienti

I nostri Bonus sono vantaggi economici, tangibili e scritti

Parisi 2000 Srl è 
certificata da Equs Italia 
sulla base di specifici 
protocolli di controllo.

*Tutti i Bonus sono cumulativi tra loro ed il loro valore è espresso nelle condizioni generali del contratto TiVale

Etica Commerciale Reputazione

Solidità Economica e Aziendale Tutela del clienteSoddisfazione Clienti

Programmi di  fidelizzazione
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BONUS RIACQUISTO 
Crediamo nei rapporti di lungo periodo. Se possiedi un’auto protetta da TiVale e decidi 
di acquistare un nuovo veicolo presso di noi, supervalutaiamo il Valore Garantito del 2%

BONUS FINANZIAMENTO 
Hai acquistato uno dei nostri pacchetti con finanziamenti incluso? Ottima scelta! Con 
Tivale, all’attivazione della garanzia, ottieni una supervalutazione del Valore Garantito del 2%

BONUS ZERO PENSIERI 
Amiamo le persone che tutelano le loro auto. Assicura il tuo nuovo veicolo con una 
assicurazione rischio danni (ARD) presso di noi. Quando cambierai auto supervaluteremo 
il tuo usato  del 2% (i bonus sono cumulativi)

BONUS TAGLIANDO 
Sappiamo quanto sia importante la manutenzione del tuo veicolo. Sottoscrivi presso di 
noi un programma di manutenzione prepagato, oppure esegui tutte le manutenzioni e 
riparazioni presso la nostra officina. Quando cambierai auto supervaluteremo il tuo 
usato  del 2% (i bonus sono cumulativi)



E' un finanziamento?

É una Certificazione di Garanzia 
del Valore dell'auto?

Posso attivarlo se pago in contanti l'auto?

Posso scegliere il finanziamento che voglio?

Sono obbligato ad un formula a maxirata?

Viene emesso un documento che certifica 
il valore del veicolo nel tempo?

Posso trasferire la garanzia in caso 
di vendita del veicolo?

Mi tutela dalle frodi sul valore, 
da valutazioni fraudolente?

Posso restituire l'auto quando voglio?

Posso Sostituire l'auto quando voglio?

Il Contratto è personalizzato sulla mia auto?

Tiene conto degli optional che ho comprato?

Trasforma la mia auto in un assegno circolare?

Sono previsti dei bonus in caso di riacquisto?

Se faccio meno chilometri sono premiato?

Posso attivarlo anche con finanziamento a 
maxirata senza valore garantito?

FINANZIAMENTO
A MAXIRATA CON VFG

TIVALE, LA GARANZIA 
DI VALORE SENZA LIMITI

Scopri perchè con TiVale, la Garanzia del Valore senza limiti,
massimizzi il tuo vantaggio cliente. 

Stai scegliendo un finanziamento 
a Maxirata con Valore Garantito?



Cosa chiedono i clienti?

Laura

Posso personalizzare il
chilometraggio?

SI, con TiVale SEMPRE!
Raramente succede in altri casi.

Dealer Certified

Andrea

Se faccio più chilometri
sono penalizzato?

Sul contratto TiVale il costo di esubero
chilometrico è predeterminato ma se fai
meno chilometri hai diritto ad un bonus.

Alessandro T.

Quanti Touch Point
ha il contratto?

Con TiVale hai da 3 a 108 Touch Point, 
in base alla durata richiesta, con un 
VFG tradizionale ne hai solamente uno.

Flavia B.

Ha un costo diverso
rispetto ad un 
finanziamento?

TiVale costa molto meno di un finanziamento, 
che invece include vari costi tra cui spese e interessi.

Anna

Mi protegge dalla svalutazione?

Si, con TiVale SEMPRE!
Altrimenti sei protetto solo alla 
scadenza della Maxirata.

Dealer Certified

Luca

Cosa tutela la Garanzia?

TiVale tutela il Valore dell’auto per tutta  
la durata della Garanzia. Con un VFG 
tradizionale viene tutelato solo il debito della
maxirata che viene coperto restituendo il veicolo.

Dealer Certified

Dealer Certified

Dealer Certified

Dealer Certified



TiVale trasforma la tua auto 
in un titolo di valore.
 
TiVale stabilisce il prezzo minimo al quale 

potrai vendere la macchina in futuro, così 

eviterai imbarazzanti trattative al ribasso e 

potrai ottenere solamente offerte al rialzo.

La Garanzia tutela il valore del tuo veicolo nel tempo, 
ti protegge dalle svalutazioni di mercato e ti consente di 
rivendere l’auto, in futuro, ad un prezzo certo e predeterminato.

Che cosa tutela la Garanzia?

Ti protegge dalle frodi sul valore

Ti protegge dai cambi normativi 

Ti protegge dai cambi di modello

Ti protegge dai cambi di motorizzazione

Ti protegge dalle normative anti-inquinamento

Ti protegge dalle Mode che svalutano il tuo veicolo

R



Esistono molti fattori di svalutazione che incidono sul valore del tuo veicolo nel 

tempo. Infatti questo fenomeno è cresciuto costantemente negli ultimi 20 anni.

Questi fattori si uniscono a quelli più tradizionali come l’aumentare dei chilometri del 

veicolo, la sua anzianità e lo stato d’uso e le sue specifiche caratteristiche tecniche.

Fino ad oggi il consumatore non aveva alcuna possibilità di proteggersi da questi 

avvenimenti, che non dipendono da lui ma che logorano costantemente il valore 

del secondo bene più importante dopo la casa: l'automobile.

TiVale cambia le regole del gioco. 

Protetto da Frodi e Svalutazione

Le cause principali sono:

In caso di frodi di mercato le penalizzazione sono ancora maggiori:

nel 13% l’uscita di nuovi modelli o restyling

nel 29% l’effetto delle normative ambientali

nel 18% la modifica delle motorizzazioni e la fuoriuscita dalla produzione

nel 19% il lancio di nuove tecnologie e aumento dei livelli di sicurezza nei veicoli

nel 21% scarso successo commerciale

100% in caso di frode sul chilometraggio del veicolo

35% in casi eclatanti come il Dieselgate che ha direttamente coinvolto una 

casa automobilistica.



Il primo portale 
che non vende auto

ma ti guida a comprarla 
nel modo migliore

Con tivale.it potrai migliorare le opportunità di risparmio, 
valorizzare il tuo usato e tutelare il tuo acquisto

V I S I T A  T I V A L E . I T

R



Tanti servizi gratuiti per aiutarti 
ad acquistare l'auto migliore per te

Best Selling Time Costo di Guida

Classifica del Valore

Registra tutti i veicoli della famiglia! 
tivale.it monitora il mercato e calcola per 
te il miglior momento di sostituzione, così 
potrai guadagnare di più dalla vendita del 
tuo usato

Quanto costa la tua macchina ogni 
giorno? Quanto converrebbe un modello 
più moderno e dai minori consumi? Oggi 
puoi scoprirlo con la funzione TCO, gratis 
per gli iscritti

Quale veicolo, tra quelli che vorresti 
acquistare, mantiene meglio il valore nel 
tempo? Scoprilo per fare il miglior 
investimento possibile e garantirti un 
ottimo prezzo in fase di vendita

Simulatore Finanziario

Il tuo Garage Fascicolo vettura

In che modo è meglio acquistare? 
Contanti? Finanziamento classico? O 
maxirata? Scopri quale modalità ti 
consente la spesa minore ed è più adatta 
alle tue esigenze

Tutti i tuoi veicoli a portata di click. 
Carica le auto della tua famiglia nel 
portale per monitorare il valore del tuo 
investimento in mobilità e controllarne 
l'andamento

Dai valore al tuo veicolo e registra tutti gli 
interventi di manutenzione e la documen-
tazione dell'auto, per tenerli sempre a 
portata di mano. 

Perchè entrare nel mondo tivale.it?

www.tivale.it



Come funziona?

E' facile e veloce. Ed è gratuito per sempre.

Potrai inserire le auto di tutta la famiglia e 
sfruttare tutti i vantaggi di tivale.it

Con pochi e semplici click potrai attivare 
l'Intelligenza di tivale.it e farla lavorare per te

Scopri se la tua auto è idonea a ricevere un 
certificato di garanzia del Valore TiVale

Registrati su tivale.it

Carica i tuoi veicoli

Attiva il Best Selling Time

Certifica il tuo veicolo

1

2

4
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PER AUTO NUOVE FINO A 12 MESI

Cosa sono i Touchpoint? Il Touch Point è un intervallo di tempo durante il quale puoi 
esercitare il diritto di vendita tutelato da TiVale. In quell’intervallo, che dura 60 gg dalla scadenza 
del touch point, potrai attivare il tuo diritto di vendita nei nostri confronti al prezzo predeterminato. 
Oppure potrai decidere di sostituire l’auto.

ESEMPIO: TiVale Light nella versione Base offre 3 touch point, al 18°, 24°, 36° mese. Quando 
scattano questi Touchpoint potrai esercitare il diritto di vendita.

E se vuoi un controllo maggiore sul tuo investimento?
Con l’opzione TiVale Mensilizzato puoi estendere le garanzie ed ottenere 1 TouchPoint al mese e 
trasformare la tua auto in un assegno circolare.

Valore garantito al 12 ° mese fino a 7 anni 
Dedicato a:

Titolari di un finanziamento con VFG di una casa automobilistica 
che decidono di sostituire il veicolo alla scadenza della 
Maxi-rata e che vogliono estendere il VFG fino a 84 mesi

Acquirenti di un veicolo usato
Titolari di un contratto TIVALE Light

EXTENDED

I Prodotti

PER AUTO USATE FINO A 49 MESI

Per chi ama guidare su un'auto sempre nuova cambiando 
spesso vettura in base alle tendenze del momento

Da 6 a 55 Touch Point 
Valore garantito dal 18° al 72 ° mese

Da 3 a 18 Touch Point
Valore garantito dal 18 ° al 36 ° mese

Da 10 a 108 Touch Point 
Valore garantito al 18 ° mese fino a 10 anni! 

Il valore della tua auto è predeterminato per i prossimi 6 anni. 
Scegli Tivale Plus per Guidare in libertà e ottenere il massimo 
profitto dal tuo usato

Ideale per chi ha piacere di tenere l'auto per molto tempo e 
preferisce avere la massima flessibilità e liberta di scelta

LIGHT

PLUS

COMPLETE



www.parisi2000.it

D

E A L E

R

C

E R T I F I E D

M A S T E R

V I S I T A  T I V A L E . I T

R


