
RAPIZZA CONSULENZA 

AUTOMOBILISTICA SRL 
dal 1963 a Bergamo 



Chi siamo 

 La nostra agenzia di pratiche automobilistiche opera 
a Bergamo dal 1963 

 Nel 2017 abbiamo raggiunto il nostro più importante 
obiettivo: la digitalizzazione 

 Siamo in grado di offrire un servizio unico ed 
esclusivo 



Servizi principali 

 Immatricolazioni 

 Trasferimenti di proprietà 

 Radiazioni per esportazione  

 Demolizioni 

 Collaudi e revisioni 

 

 



Servizi derivati 

 Consulenza automobilistica 

 Consulenza assicurativa 

 Rinnovo patenti A – B 

 Pagamento e gestione bolli 

 Pratiche doganali 

 

 

 



Che cosa significa «digitalizzazione»? 
 

 Immediatezza nella definizione della pratica 

 Automatismo nella creazione degli archivi 

 Creazione di documenti inviolabili 

 Innovazione  

 Azzeramento delle distanze 

 



Immediatezza nella definizione della pratica 
 

Il tempo necessario 

per la lavorazione di 

una pratica si riduce 

a pochi minuti… 
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Immediatezza nella definizione della pratica 

…dalla firma 

dell’atto di 

vendita al 

risultato finale. 
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Automatismo nella creazione degli archivi 
 



Creazione di documenti inviolabili 
 

 I documenti così creati sono la riproduzione di PDF salvati 

in un server gestito dalla Pubblica Amministrazione 

 Sono pertanto inviolabili proprio per la loro natura 

 I documenti che noi stampiamo successivamente per la 

consegna al cliente sono copie di questi originali 



Innovazione 

Lo direste Voi che 

questo è l’atto di 

vendita da poco 

firmato dal vostro 

cliente?  

Avreste mai pensato 

di avere le copie 

degli atti in tempo 

reale e già in PDF 

da salvare nei vostri 

archivi? 



Innovazione 
 



Innovazione 

 La digitalizzazione è anche in nome 

dell’ecologia perché consente un enorme 

risparmio di carta stampata. 



Innovazione 
 

 Siamo stati, con grande orgoglio, la 

prima agenzia in Italia a dotarsi 

dell’atto digitale. Questo, infatti, 

è la conseguenza degli importanti 

investimenti affrontati per la 

«smaterializzazione», presupposto 

fondamentale per poter usufruire 

della digitalizzazione nella firma 

degli atti di vendita e nella 

gestione delle pratiche auto 



Azzeramento delle distanze 
 

 Risparmio di tempo e di denaro 

 Connettività costante ovunque 

  



Contatti 

Rapizza Consulenza Automobilistica srl 
 

Via Borfuro 12/B  

24122 Bergamo (BG) 

 

  Tel. 035 244289  

Virtual Fax 035 5095509 

 

Email info@rapizza.it 

 

 
 


