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AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ha stretto una partnership commerciale
di alto profilo con importanti sconti su un’ampia gamma di modelli del brand
FIAT, ALFA ROMEO E JEEP.

FORD ha stretto un accordo che garantisce alle imprese associate speciali
condizioni commerciali di acquisto sui suoi veicoli.
Sull’intera gamma di veicoli  nuovi Ford, compresi quelli con motore a GPL,
sono applicati  sconti a partire dal 20% e fino al 35%. Per usufruire
dell’accordo  e  delle  speciali  condizioni  che  Ford  riserva  agli  Associati
Confcommercio,  basta recarsi  presso  uno dei  concessionari  FordPartner  e,
all’atto  della  prenotazione  del  veicolo,  presentare  la  propria  Tessera
Confcommercio valida per l’anno in corso.

PIAGGIO Veicoli Commerciali ha sottoscritto un nuovo accordo a favore
delle  imprese  associate  con  offerte  dedicate  sui  veicoli  commerciali  della
storica azienda italiana.
Offerta  RETAIL  per  AZIENDE  FAMILIARI;  PICCOLE  E  MEDIE
AZIENDE

Sui veicoli termici della gamma 4 ruote QUARGO, PORTER E PORTER MAXXI.
sconto del valore di € 600,00 dal prezzo di listino Franco Fabbrica IVA esclusa
per  l’acquisto  di  un  nuovo  Veicolo  Commerciale  Piaggio  o  per  la
supervalutazione dell’usato.
per  gli  Associati  già  in possesso  di  Veicoli  Commerciali  Piaggio è possibile
richiedere l’estensione di sei mesi della garanzia, o la personalizzazione delle
portiere  del  veicolo  acquistato  secondo  il  modello  grafico  proposto  dal
Concessionario Aderente.

VERNOCCHI.ZERO Concessionario PEUGEOT  della  provincia di  Rimini,
offre l’applicazione di sconti notevoli che vanno dal 11% al 32% su auto e
veicoli commerciali del gruppo. Queste alcune proposte sulle vetture: 
108 – 19%; - 208 – 28%; - nuovo SUV 2008 – 23%; - 308 berlina – 19%;
nuovo SUV 3008 – 15%; - PARTNER TEPEE 28%; - BOXER COMBI - 30%;
e sui veicoli commerciali:
208 VAN – 17%; - 208 MIX – 22%; - 308 MIX – 19%; - BIPPER VU – 27%; -
PARTNER VU – 31%; - BOXER VU – 32%; - nuovo EXPERT VU – 29% …ecc.

FIAT GROUP ha Rinnovato l’accordo che garantisce alle imprese associate
speciali  condizioni  commerciali  di  acquisto  di  uno  o  più  automezzi  Fiat
Professional (Fiat Veicoli Commerciali).
Sull’intera  gamma di  veicoli  commerciali  nuovi  del  Marchio  sono applicati
sconti  a  partire  dell’13%  e  fino  al  37%,  con  permuta  o

rottamazione.


