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Scegli la marca

Non solo noleggio e usato per la start up online dell'automotive
che ora completa l'offerta con le vetture scontate già
immatricolate
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Scegli il modello

BLOG E RUBRICHE

FUORI GIRI
di Valerio Berruti

Hurry con il suo arrivo sul mercato
ha portato una piccola rivoluzione
nel concetto di mobilità con
l’obiettivo di rendere più semplice
e conveniente l’utilizzo di un
veicolo e ora aggiunge i vantaggi
dell’acquisto di vetture nuove a un
prezzo vicino a quello dell’usato.
Così la start up online, dopo
essersi messa in evidenza grazie alle sue innovative soluzioni legate a ogni
formula di noleggio e ai vantaggi dell’usato, a partire dallo scorso 15 gennaio ha
ampliato l’offerta proponendo selezionati modelli del gruppo Fiat a chilometri
zero.
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Un settore, quello dei cosiddetti “km 0”, sempre più attuale nel mercato
automobilistico, poiché se da una parte soddisfa i meccanismi legati agli
obiettivi di vendita delle concessionarie, dall’altro offre una valida alternativa e
l’occasione di un consistente risparmio per i clienti che vogliono acquistare un
veicolo nuovo.
L’offerta chilometri zero prevede che auto già immatricolate dal produttore o dal
rivenditore, attraverso un semplice passaggio di proprietà, vengano messe sul
mercato a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati con i listini del nuovo.
L’autovettura a km 0 non ha mai circolato su strada a tutti gli effetti e ha compiuto
soltanto il tragitto dalla casa produttrice alla concessionaria.
Al vantaggio del prezzo di acquisto, essendo una vettura già presente nella
concessionaria, la consegna è praticamente immediata, insomma “cotta e
mangiata” o, se preferite, “vista e piaciuta”. Tra l’altro, offre pressoché gli stessi
vantaggi della garanzia offerta da un’auto nuova di pacca (24 mesi dalla prima
immatricolazione).
“Hurry è una giovane impresa con sede a Roma composta da un team di 30
persone e una rete di professionisti diffusa sul territorio europeo – spiegano al
quartier generale – opera in virtù di una partnership industriale esclusiva con Ald
Automotive e, per realizzare il nuovo modo di vivere le quattro ruote, ha avviato
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delle collaborazioni con imprese consolidate e start up. In questo modo, si
inserisce a pieno titolo nell’ecosistema dell’innovazione, in un’ottica di “Open
Innovation” finalizzata a semplificare la scelta, l’acquisto e il noleggio a lungo
termine di auto e moto”.
Tutti i dettagli sulla nuova iniziativa targata Hurry relativa alla vendita di veicoli a
chilometri zero e la vetrina sempre aggiornata di tutti i modelli sono disponibili
online sul sito web the-hurry.com/km0?p=hp. (m.r.)
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