
Benvenuto in BCA!

Grazie per aver dato la tua fiducia a BCA e aver considerato di acquistare (magari per la prima volta) veicoli usa  nel 
nostro MarketPlace Europeo.

Per aiutar  nel processo di selezione e acquisto in BCA, in questa le era troverai le principali regole del nostro MarketPla-
ce Europeo e i Principi Guida per iniziare e mantenere un’o ma relazione commerciale con BCA. Naturalmente, questa 
le era non sos tuisce i Termini e le Condizioni Generali di Vendita che raccomando di visionare e seguire per ogni acqui-
sto che farete in BCA.

Il Nostro impegno verso di Voi

• Trasparenza:
Ogni veicolo usato ha una storia differente. Non sempre è possibile avere tu e le informazioni riguardan  il veicolo e la 
sua storia ma noi di BCA ci impegniamo e lavoriamo costantemente per conoscere e comunicare il più possibile di tu  i 
veicoli che me amo in asta. Ci impegniamo, infa , a:

a) Comunicare tu o ciò che conosciamo del veicolo e i suoi documen ;
b) Migliorare costantemente la quan tà e la qualità delle informazioni;
c) Ci assumiamo la responsabilità delle informazioni comunicate e condivise, nel caso dovesse esserne provata la 
non conformità successivamente la vendita.

• Pari possibilità:
Durante ogni asta tu  i partecipan  hanno la stessa probabilità di aggiudicarsi ogni singolo lo o. Il successo in un’asta 
non dipende in alcun modo né dal numero totale di acquis  fa  con BCA, né dal Paese di residenza, né dal canale di 
acquisto prescelto.

Avrai la possibilità di acquistare in ogni Paese senza la necessità di parlare più di 10 lingue differen . BCA infa  si impegna 
a fornire tu e le informazioni rilevan  sull’asta e sui veicoli in inglese, oltre che nella lingua nazionale del Paese in cui si 
sta facendo l’offerta specifica. Tu e le volte in cui sia necessario condividere un’informazione rilevante all’interno di 
un’asta, questa sarà condivisa sia nella lingua nazionale dell’asta che in inglese, sia verbalmente che nei commen  scri . 
Se si presenta il rischio in cui l’informazione non sia capita, il veicolo verrà rimosso dall’asta e inserito in un’asta successiva 
con tu e le necessarie informazioni.

BCA non vende a pacche . Noi vendiamo i veicoli uno ad uno, perme endo a tu  i buyer di effe uare l’offerta esclusiva-
mente per i lo  desidera . Questa poli ca vi perme e di avere nel Vostro piazzale esclusivamente le ve ure che deside-
rate e non vi obbliga ad acquistare veicoli che non desiderate o non fanno per il vostro business.

BCA opera corre amente e me e in piedi ogni misura per assicurare che tu  i propri buyer operino rispe ando le regole. 
Questo assicura che la compe zione sia trasparente all’interno del nostro MarketPlace e che ogni buyer abbia uguali 
possibilità di successo.

• Corre ezza:
Nel caso in cui dovessimo comme ere un errore, faremo tu o il possibile per risolverlo velocemente. BCA ges sce tu  i 
reclami legi mi in maniera trasparente ed efficiente. In caso di reclamo, è necessario inviare tu e le informazioni a BCA 
a raverso l’apposito form online che trovate sul nostro sito. Vi confermeremo di averlo ricevuto entro 24 ore dall’invio e 
vi comunicheremo se vi sono informazioni mancan .



Ci impegniamo ad esaminare il reclamo e a prendere una decisione entro 5 giorni lavora vi a par re da quando tu a la 
documentazione necessaria è stata ricevuta. Avete 48 ore a par re dal ri ro della ve ura per poter legi mamente 
inviare il reclamo. Nel caso in cui BCA stessa si occupasse del trasporto, avete 24 ore di tempo dalla consegna del veicolo 
per poter inviare un reclamo.

Tu e le indicazioni temporali sopra si riferiscono a giorni lavora vi. 
 
BCA si impegna, ma richiede anche a voi buyer il rispe o di alcuni principi.

L’impegno dei Buyer

• Rispe are le regole.
Vi chiediamo di applicare e rispe are tu e le regole legate alla tassazione e tu  i principi IVA. 
Vi chiediamo inoltre di presentare esclusivamente reclami legi mi (per tempis che e mo vazioni); naturalmente noi ci 
impegniamo a ges rli prontamente.

• Rispe are gli impegni presi.
Il nostro MarketPlace funziona in maniera efficiente quando tu  sono responsabili delle azioni intraprese e degli impegni 
presi. Se la vostra risulta essere l’offerta vincente di un’asta, noi vi aggiudicheremo il veicolo e la sua vendita defini va. 
Sappiamo che gli errori possono accadere, e BCA è disposta ad acce are una richiesta di cancellazione per errore, in 
buona fede, nell’offerta ma per un unico veicolo nel corso di un anno. Per il primo veicolo non saranno applicate sanzioni 
finanziare né verrà bloccato l’account.  

• Velocità.
Più lavoriamo velocemente insieme, prima sarete pron  a rivendere il veicolo acquistato in asta ai vostri clien  finali. 
Pagando la fa ura appena la ricevete, vi assicurate che il trasporto venga ges to il più velocemente possibile o comunque 
diminuite i tempi per ricevere l’autorizzazione al ri ro. Nel caso di esportazione, se non vi affidate al servizio di trasporto 
di BCA ma preferite organizzare voi stessi il ri ro del veicolo (il ri ro deve essere effe uato da un trasportatore professio-
nale) vi chiediamo di inviarci il documento di prova dell’esportazione il più velocemente possibile.

Questo documento definisce alcuni importan  principi e impegni che regolano i rappor  tra BCA ed i suoi Buyer. Trovate 
maggiori de agli nei Termini e Condizioni presen  nel sito di BCA.

Siamo orgogliosi di poter lavorare con Voi e, ancora una volta, vi assicuriamo il nostro massimo impegno a rispe are ogni 
promessa. 
Ci auguriamo di poter supportare il Vostro business e che possiate fare i gius  acquis  nelle nostre aste.

Dis n  salu ,

Jean-Roch PIAT
CEO Europe


