Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio FIAT
Professional riservate alle Imprese associate alla Confartigianato

Convenzione 2016
FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Italy e Confartigianato Imprese hanno concordato
speciali condizioni di trattamento riservate alle Aziende associate alla Confartigianato per
l’acquisto di AUTOVEICOLI nuovi del Marchio FIAT PROFESSIONAL a valere per l’anno
2016.
Durata della promozione
L’iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati presso la rete Concessionaria Italiana del
Marchio Fiat Professional dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed immatricolati entro
l’anno 2016.
Modelli interessati
I modelli dei Veicoli Commerciali del marchio FIAT Professional elencati nel prospetto allegato.
Per informazioni dettagliate sui modelli della gamma Fiat Professional, sugli allestimenti, sulla rete
delle Concessionarie ed altro ancora, è a disposizione il portale Internet all’indirizzo
http://www.fiatprofessional.it
Condizioni generali di fornitura
I trattamenti di sconto indicati di seguito si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di
eventuali optional e non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, se non diversamente
comunicato.
Il trattamento di sconto oggetto della presente scheda si riferisce esclusivamente ai veicoli
commerciali del Marchio Fiat Professional sottoelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni
attualmente commercializzate.

7

Offerta completa 2016
MARCA

MODELLO

FIAT Professional

% Sconto

PANDA VAN

11,0%

500L PRO

14,0%

PUNTO VAN

21,0%

FIORINO

22,5%

DOBLO’

23,0%

SCUDO

27,5%

DUCATO NEW

29,0%

DUCATO H NEW

29,0%

In caso di permuta o rottamazione, gli sconti riservati alle imprese associate Confartigianato
aumentano nella misura sotto indicata:
MARCA

FIAT Professional

MODELLO

% Sconto
IN CASO DI
PERMUTA o
ROTTAMAZIONE

PANDA VAN

11,0%

500L PRO

14,0%

PUNTO VAN

21,0%

FIORINO

26,5%

DOBLO’

28,0%

SCUDO

32,5%

DUCATO NEW

29,5%

DUCATO H NEW

29,5%

FCA Italy si riserva di sottoporre a Confartigianato offerte per nuovi modelli e / o nuove versioni.
Sarà possibile avvalersi di tale offerta nel momento stesso in cui sarà stata notificata alla
Confederazione, essendo inteso che i nuovi modelli e / o nuove versioni si considereranno da quello
stesso momento come parte integrante e sostanziale dell’Accordo. In ogni caso cesseranno
automaticamente di essere oggetto del presente accordo i modelli e / o le versioni di cessata
produzione e / o commercializzazione.
Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di veicoli
i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l’impegno di riproporli in offerta
con trattamento di sconto che consenta alla imprese associate Confartigianato di acquistarli ad un
prezzo comunque non superiore a quello precedentemente offerto.
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I veicoli dovranno essere intestati direttamente alle Aziende.
Le particolari condizioni di trattamento sono valide per acquisti effettuati presso le Concessionarie
FIAT Professional.
Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente (Concessionaria) venditore.

Valutazione dell’usato ritirato
La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie Fiat
Professional, sulla base del valore di mercato.

Modalità operative
L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una
lettera in originale su carta intestata dell’Associazione provinciale Confartigianato (nella quale
risulti chiaramente anche il logo della Confederazione) comprovante la propria situazione
associativa oppure copia della tessera di iscrizione per l’anno 2016.

Cumulabilità
L’iniziativa commerciale a favore della aziende associate alla Confartigianato non è cumulabile con
altre promozioni.
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Condizioni speciali di acquisto delle autovetture dei Marchi FIAT, LANCIA,
ALFA ROMEO e JEEP riservate alle Imprese associate.
Convenzione valida fino al 31 dicembre 2016.

FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Italy e Confartigianato Imprese hanno concordato di
offrire alle Imprese associate alla Confartigianato speciali condizioni di trattamento valide per
l’acquisto di AUTOVEICOLI nuovi dei Marchi FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP.
Durata della promozione
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat,
Lancia, Alfa Romeo e Jeep fino al 31 dicembre 2016 ed immatricolati entro il 31 dicembre
2016.
Modelli interessati:

MARCA

FIAT

LANCIA
ALFA ROMEO

MODELLO
500 X

Sconto
16,0%

500 L

18,0%

500 L LIVING

20,0%

500

22,0%

PANDA

23,0%

PUNTO

30,0%

TIPO BERLINA 4P

15,0%

QUBO

27,0%

DOBLO’

23,0%

FREEMONT

12,0%

YPSILON 5P

25,0%

MITO

25,0%

GIULIETTA

25,5%

11

JEEP

CHEROKEE

16,5%

GRAND CHEROKEE

20,5%

WRANGLER

16,5%

RENEGADE

16,5%

Condizioni generali di fornitura
I trattamenti di sconto indicati si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e
non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, se non diversamente comunicato.
Il trattamento di sconto oggetto della presente scheda si riferisce esclusivamente ai veicoli sopraelencati
compresi nei vigenti listini nelle versioni attualmente commercializzate.
FCA Italy si riserva di sottoporre a Confartigianato offerte per nuovi modelli e / o nuove versioni. Sarà
possibile avvalersi di tale offerta nel momento stesso in cui sarà stata notificata alla Confederazione, essendo
inteso che i nuovi modelli e / o nuove versioni si considereranno da quello stesso momento come parte
integrante e sostanziale dell’Accordo. In ogni caso cesseranno automaticamente di essere oggetto del
presente accordo i modelli e / o le versioni di cessata produzione e / o commercializzazione.
Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di veicoli i cui
listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l’impegno di riproporli in offerta con trattamento
di sconto che consenta alla imprese associate Confartigianato di acquistarli ad un prezzo comunque non
superiore a quello precedentemente offerto.
I veicoli dovranno essere intestati direttamente alle Imprese interessate.
Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente (Concessionaria) venditore.

Valutazione dell’usato ritirato
La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie dei Marchi Fiat,
Lancia, Alfa Romeo e Jeep, sulla base del valore di mercato.

Modalità operative
L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovrà,
all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una lettera in
originale su carta intestata dell’Associazione provinciale Confartigianato (nella quale risulti chiaramente
anche il logo della Confederazione) comprovante la propria situazione associativa oppure copia della
tessera di iscrizione per l’anno 2016.

Cumulabilità
L’iniziativa commerciale a favore della aziende associate alla Confartigianato non è cumulabile con altre
promozioni.
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Condizioni di Fornitura di veicoli FORD per l’anno 2016
riservate alle Imprese associate Confartigianato.
FORD Italia e Confartigianato hanno concordato di offrire agli Associati di Confartigianato Imprese
le migliori condizioni di fornitura relative ai modelli Ford attraverso i Ford Partner.
L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 30 giugno 2016.
Le riduzioni indicate nella tabella per ogni modello, saranno calcolate sul prezzo di listino al
pubblico del veicolo e dei suoi eventuali accessori. Sono escluse dagli sconti le imposte e/o tasse, le
spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione.

Offerta 2016:
MODELLO

SCONTO

Ka

30.0%

Fiesta B299 MCA*

26.0%

Fiesta B299 MCA GPL*

23.0%

B-Max

26.0%

B-Max GPL

23.0%

ECOSPORT

20.0%

Tourneo Courier B460

22.0%

Focus*

25.0%

Focus Gpl

23.0%

C-Max MCA

24.0%

C-Max MCA Gpl

22.0%

Kuga C520

21.0%
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MODELLO

SCONTO

Tourneo Connect V408

22.0%

S-Max

18.0%

Mondeo e Mondeo Vignale

18.0%

Galaxy

18.0%

Fiesta B299 Van MCA

27.0%

Transit Courier B460

24.0%

Transit Connect V408

24.0%

Transit V363

27.0%

Custom V362

27.0%

Ranger P375

20.0%

Edge

15.0%

*Esclusa Fiesta 3 porte e Focus RS

Lo sconto si intende senza permuta di veicoli usati. In caso di permuta, la valutazione verrà eseguita
direttamente dal Ford Partner.
Su MONDEO, S-MAX, GALAXY e EDGE è previsto, in caso di permuta, un contributo
aggiuntivo di Euro 1500 IVA inclusa. I Ford Partner potranno prevedere un ulteriore contributo
per alcune tipologie di permuta.
CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle imprese associate
Confartigianato.
In particolare, i Ford Partner riconosceranno come Associati coloro che potranno esibire
documentazione comprovante l'appartenenza a Confartigianato Imprese e l’iscrizione alla CCIAA.
La convenzione non si applica alle persone fisiche.
MODALITA' DI PAGAMENTO
I veicoli dovranno essere pagati al Ford Partner, che effettuerà la fornitura, almeno 4 giorni prima
dell’immatricolazione salvo diversi accordi con il Ford Partner stesso.
MESSA SU STRADA
Il costo del trasporto, della preparazione e dell'immatricolazione, sarà determinato in base a quanto
stabilito nei listini suggeriti al pubblico dalla Ford Italia sotto la voce "chiavi in mano".
Il prezzo "chiavi in mano" non comprende l'imposta denominata I.P.T. la cui competenza è delegata
alle Autorità Provinciali.
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CONSEGNA DEI VEICOLI
La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede del Ford Partner fornitore.
Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino disponibili
all’indirizzo www.ford.it
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE – MERCEDES – BENZ
Mercedes Benz Italia e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire agli Associati di
Confartigianato Imprese le migliori condizioni di fornitura per la sottoscrizione, presso una
Concessionaria aderenti all’iniziativa (v. elenco allegato, che verrà aggiornato a breve), di un
contratto di leasing o di acquisto dei veicoli commerciali della gamma CITAN, VITO e SPRINTER
in tutte le configurazioni disponibili (trasporto merci, trasporto persone e trasporto merci/persone).
L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016.
Di seguito il dettaglio delle due offerte disponibili.
1. Sottoscrizione di un contratto di leasing con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz.
I Beneficiari, sottoscrivendo presso la Concessionaria Aderente un contratto di leasing con
Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz
e grazie al contributo speciale di Mercedes-Benz Italia S.p.A., potranno usufruire di una riduzione
della rata di leasing del 10% rispetto a quanto disponibile per tutti gli altri clienti, così come
previsto a titolo esemplificativo nella seguente tabella riepilogativa.

MODELLO*
Prezzo di Listino
incluso optional*
Prezzo di vendita
(comprensivo del
contributo MercedesBenz Italia)*
Anticipo*
Durata mesi/KM
Riscatto (*) (**)

Citan 111CDI F
Long EURO6
(con A/C)

Vito 111CDI F
Long EURO 6
(con A/C)

€ 17.405,00

€ 23.764,00

€ 29.712,00

€ 13.102,00

€ 18.674,78

€ 22.463,84

€ 4.150,00
48/60.000
€ 6.100,20

€ 5.350,00
48/80.000
€ 9.845,94

€ 6.450,00
48 /120.000
€ 10.823,24

Accordo Assistenza
47 Canoni mensili**
47 Canoni mensili per
Confartigianato* *
Spese istruttoria
TAN/TAEG

Sprinter 311CDI F 37/33
Exe EURO6
(Tetto Alto + A/C)

ExtendPlus
€ 100,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 90,00

€ 135,00

€ 180,00

1,9%/3,65%

€ 300,00 (ristornate € 100)
3,90%/5,14%
3,90%/4,97%
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* Da tale offerta, riservata alla sottoscrizione di contratti di leasing per veicoli commerciali
Mercedes-Benz (Citan, Vito, Sprinter), è escluso il modello Sprinter 210/211 CDI.
**tutti i valori in tabella sono Iva e Messa su strada escluse.
L’importo della rata, di cui agli esempi finanziari riportati, è meramente esemplificativo e può
variare in funzione del prezzo di listino del veicolo prescelto.
Negli esempi di cui sopra è incluso anche l’Accordo Assistenza ExtendPlus (non obbligatorio). Per
maggiori informazioni sui dettagli del servizio è possibile consultare l’indirizzo:
http://www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.
Resta inteso che la sottoscrizione di tale Accordo Assistenza o degli altri presenti a listino è del
tutto facoltativa.

2. Sottoscrizione di un contratto di compravendita presso una concessionaria aderente per un
veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz.
I Beneficiari, sottoscrivendo un contratto di compravendita presso una Concessionaria Aderente per
un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz e grazie al contributo speciale di Mercedes-Benz
Italia S.p.A., riceveranno particolari condizioni di sconto minimo a loro dedicate per l’acquisto del
veicolo stesso. Di seguito riportiamo la tabella contenente lo sconto minimo riservato ai Beneficiari,
per l’acquisto di veicoli commerciali Mercedes-Benz della gamma Citan, Vito e Sprinter.

Gamma

Sconto minimo a Beneficiario

Citan

22,0%

Vito Furgone/Mixto

17,0%

Vito Tourer

13,0%

Sprinter

22,0%

L’offerta non è cumulabile con altre offerte eventualmente presenti presso la Concessionaria
Aderente nel periodo di sua validità.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle imprese associate
Confartigianato.
L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una
lettera in originale su carta intestata dell’Associazione territoriale Confartigianato (nella quale
risulti chiaramente anche il logo della Confederazione) comprovante la propria situazione
associativa oppure copia della tessera di iscrizione per l’anno 2016.
Ulteriori informazioni all’indirizzo: http://www.mercedes-benz.it/van
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Condizioni di Fornitura di veicoli Renault per l’anno 2015
tutt’ora in vigore in attesa delle nuove condizioni 2016.
Renault Italia S.p.A. e Confartigianato hanno concordato di offrire agli Associati di Confartigianato
Imprese le condizioni di miglior favore per l’acquisto dei veicoli nuovi della gamma Renault
attraverso i concessionari della Rete Renault.
L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016. Offerta
autovetture:

Modello gamma RENAULT

Sconto

Nuova Renault Twingo (TW3)

17,00%

Renault Clio (CL4)

26,00%

Renault Clio Sporter (CK4)

26,50%

Renault Captur (87J)

17,50%

Renault Kangoo (KP2)

28,00%

Renault Megane Coupè (M3D)

13,00%

Renault Mégane Berlina (M3B)

29,00%

Renault Mégane SporTour (M3K)

31,50%

Renault Scenic X-Mod (S3C)

31,00%

Renault Scenic (S3L)

29,00%

Renault Laguna Coupé (LC3)

16,00%

Renault Laguna Sportour (LE3)

17,00%

Renault Nuovo Espace (SP5)

11,00%

Renault Kadjar (HFE)

14,00%
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Offerta veicoli commerciali:

Modello gamma RENAULT veicoli commerciali

Sconto

Renault Clio Van (CS4)

25,00%

Renault Kangoo Express (KU2)

29,00%

Reanault Trafic trasp.Merci (TRU)

32,00%

Renault Master trasp.merci (MAU)

34,00%

Renault Master telaio/pianale (MRO)

34,00%

Renault Master trasp.Persone (MAP)

31,00%

Renault Trafic trasp. Persone (TRP)

30,00%

Offerta veicoli elettrici:

Modello gamma RENAULT veicoli elettrici ZE Sconto
Renault Twizy / Twizy cargo

13,00%

Renault Zoe

19,00%

Renault Nuovo Kangoo ZE

32,50%

CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Gli sconti saranno applicati sui prezzi del listino ufficiale RENAULT ITALIA al pubblico in vigore
al momento dell’ordine.
La scontistica è riferita alla gamma in essere al momento dell’entrata in vigore della presente
Convenzione. RENAULT ITALIA si riserva la possibilità di modificare gli sconti nel caso di
rinnovamento della gamma (es. lanci di nuove versioni, restyling, ecc.). In questi casi, RENAULT
ITALIA ne darà via email tempestiva comunicazione a CONFARTIGIANATO.
Gli sconti previsti dalla presente Convenzione non sono cumulabili con altre iniziative previste
dalla Rete Renault al momento dell’ordine.
Le vetture dovranno essere immatricolate esclusivamente e direttamente agli ASSOCIATI che
esibiranno al Concessionario la lettera di presentazione della CONFARTIGIANATO, il cui facsimile è riportato in Allegato alla presente, oppure la tessera associativa in corso di validità.
Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino disponibili
all’indirizzo www.renault.it
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Convenzione 2016.
Confartigianato Imprese e Piaggio & C. SpA hanno concordato speciali condizioni di acquisto sulla
gamma Piaggio Veicoli Commerciali, dedicate alle imprese associate a Confartigianato.
I modelli Piaggio interessati all’iniziativa sono i seguenti: APE 50, APE TM, QUARGO,
PORTER, PORTER MAXXI, in tutte le diverse versioni ed alimentazioni disponibili.
L’Impresa interessata per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento deve, all’atto della
prenotazione del veicolo, consegnare la lettera in originale rilasciata dall’Associazione provinciale
di appartenenza comprovante il rapporto associativo, oppure copia della tessera di iscrizione con
l'anno di validità.
Condizioni di fornitura praticate agli associati Confartigianato:
le riduzioni indicate di seguito si applicano sui veicoli nuovi di fabbrica:






Ape 50 :
400 € + IVA
Ape TM :
500 € + IVA
Quargo :
600 € + IVA
Porter :
600 € + IVA
Porter Maxxi : 600 € + IVA

Gli sconti dovranno essere calcolati su listino prezzi in vigore al momento dell’ordine e si
intendono, Franco Fabbrica, IVA, trasporto e messa su strada esclusi. Piaggio si riserva il diritto di
variare il listino prezzi, dandone una comunicazione scritta a Confartigianato.
Promozione riservata ai Soci Confartigianato.
Per le imprese associate Confartigianato che acquistano nuovi Veicoli Commerciali Piaggio è,
inoltre, prevista l’estensione di 6 mesi della garanzia da realizzare presso i punti di vendita
Piaggio aderenti all’iniziativa.
L’iniziativa non è cumulabile con altre campagne promozionali in vigore al momento dell’acquisto
del veicolo.
Meccanica della promozione.
Per assicurare ai Soci Confartigianato la regolare attuazione dell’offerta prevista dalla Convenzione,
Piaggio e Confartigianato Imprese hanno previsto la seguente procedura:
le Associazioni confederate, ai fini del migliore successo dell’iniziativa, si metteranno in
contatto con il Concessionario presente nella propria provincia, tramite il supporto dei
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Coordinatori territoriali Piaggio Veicoli Commerciali indicati nello specifico elenco
disponibile nell’Area privata intranet del portale confederale;
le imprese interessate all’offerta Piaggio Veicoli Commerciali Piaggio potranno rivolgersi,
quindi, al Concessionario per il tramite della propria Associazione territoriale;
per usufruire della promozione prevista dalla Convenzione, l’impresa deve consegnare la
documentazione comprovante il rapporto associativo come sopra indicato.
Le condizioni economiche sopra indicate sono valide fino al 31 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni sull’offerta Piaccio Veicoli Commerciali si rimanda alle informazioni
presenti sul sito www.piaggioveicolicommerciali.it
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