
                                                                                 
 

 

 

Comunicato stampa Flamatt e Tuggen, 7 marzo 2018 

 

 
Remarketing per veicoli: collaborazione tra AutoScout24 e 

Carauktion  
 
AutoScout24 e Carauktion suggellano un partenariato solidale. Grazie a 

un’interfaccia comune, i rivenditori possono posizionare su Carauktion con un clic 
le inserzioni pubblicate AutoScout24 e viceversa. In questo modo, il processo di 

vendita diventa ancora più efficiente per i rivenditori.  
 

Con più di 155’000 annunci pubblicati al giorno, AutoScout24 è il più grande mercato online 
per l’acquisto e la vendita di vetture nuove e usate della Svizzera. Il 96 percento dei 

garagisti svizzeri sono clienti di AutoScout24. Carauktion gestisce la più grande piattaforma 

di remarketing B2B per veicoli della Svizzera. Oltre a una piattaforma d’aste, Carauktion 
offre l’intera gamma di servizi (trasporto, perizie, incasso ecc.) per un remarketing proattivo 

per veicoli. 
 

Entrambe le piattaforme hanno implementato una piattaforma comune per offrire ai propri 
clienti B2B migliori possibilità per vendere online i loro veicoli. Da subito nell’area membri di 

AutoScout24 e Carauktion il concessionario può trasferire velocemente con un semplice clic i 
dati del proprio veicolo sull’altra piattaforma. Con questa novità i due partner ampliano la 

propria gamma di servizi nel settore B2B e rafforzano la propria posizione di leader nella 

digitalizzazione sul mercato. 
 

«Collaborando con Carauktion offriamo al concessionario un altro canale di vendita e 
acquisto, aiutandolo a organizzare in maniera ancora più efficiente il processo di acquisto e 

di vendita», afferma Christoph Aebi, Director AutoScout24, in merito alla nuova soluzione 
orientata esclusivamente a offerenti professionisti.  

 
«Con questo ampliamento siamo convinti di mettere a disposizione dei nostri clienti un 

servizio per un remarketing ottimizzato per veicoli», spiega Daniel Hablützel, CEO 

Carauktion AG. I due partner sottolineano che i nuovi prodotti vengono valutati 
continuamente e il servizio risponde coerentemente alle esigenze dei clienti con l’offerta 

ampliata. 
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Ulteriori informazioni:  
 

Carauktion AG      Scout24 Svizzera SA  
Daniel Hablützel      Christoph Aebi  

CEO        Director AutoScout24  
Tel. +41 55 533 40 03    Tel. +41 31 744 21 93  

daniel.habluetzel@carauktion.ch    christoph.aebi@scout24.ch  
 

 

https://www.autoscout24.ch/it
https://www.carauktion.ch/
http://www.autoscout24.ch/it/automobile
https://www.autoscout24.ch/it/c/d/informazione/remarketing-per-veicoli?a=20410
mailto:remo.capeder@carauktion.ch
file:///C:/Users/Daniel%20Hablützel/AppData/Local/Temp/christoph.aebi@scout24.ch


                                                                                 
 

 

 

 
 

 
 
 
AutoScout24 (Scout24 Svizzera SA) 

Con un’offerta di oltre 155’000 veicoli pubblicati ogni giorno, AutoScout24 (www.autoscout24.ch) è il mercato online 

per veicoli più grande e conosciuto della Svizzera. Su www.motoscout24.ch viene inoltre gestita una borsa di moto 

con un’ampia offerta per concessionari e privati. AutoScout24 è un settore commerciale di Scout24 Svizzera SA, la 

rete leader dei mercati online di auto e moto, immobili e piccoli annunci.  

 

Scout24 Svizzera SA è la rete di mercati online leader in Svizzera. Gestisce piattaforme per veicoli 

(www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), immobili (www.immoscout24.ch) e piccoli annunci (www.anibis.ch). 

Scout24 Svizzera SA appartiene a Ringier Digital SA (50%) e al gruppo assicurativo svizzero La Mobiliare (50%). 

www.scout24.ch  

 

 
 

Carauktion AG  

La piattaforma carauktion.ch è stata sviluppata nel 2004 ed è accessibile solo a offerenti professionisti. L’offerta è 

orientata alle necessità del settore automobilistico e dei settori a esso associati di un remarketing per veicoli 

efficiente, trasparente e redditizio. Analogamente a una normale asta, per tutta la durata dell’asta un acquirente 

può presentare per diversi veicoli delle offerte che possono essere rilanciate da altri utenti. Su carauktion.ch si 

svolgono due aste ogni settimana. www.carauktion.ch 

http://www.autoscout24.ch/
http://www.scout24.ch/
http://www.carauktion.ch/

