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Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio 

FIAT Professional riservate alle Imprese associate alla Confartigianato 

 
 

Convenzione valida fino al 31 dicembre 2018 

 
 
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. 

Durata della promozione 

 
L�iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati presso la rete 
Concessionaria Italiana dei Marchio Fiat Professional ed immatricolati entro 

31 dicembre 2018. 
 

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 

 
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.  
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Offerta completa 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I trattamenti di sconto sopra indicati s�intendono praticati sul listino detassato 

comprensivo di eventuali optional e non sono cumulabili con altre promozioni. 

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 Aziende. 

Sono escluse dal presente accordo tutte quelle aziende che, in qualsiasi forma, 
esercitino attività di commercio o noleggio autoveicoli. 

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. 

 

 

 

MARCA MODELLO % Sconto 

FIAT Professional PANDA VAN 21,0% 

  500L PRO  15,5% 

 PUNTO VAN  31,0% 

 FIORINO 32,0% 

 DOBLO� CARGO 33,5% 

 TALENTO 30,0% 

 TALENTO (95cv) 25,0% 

 FULLBACK Easy Pro 18,0% 

 FULLBACK Cross 22,0% 

 FULLBACK  24,0% 

 DUCATO   37,5% 
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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 copia della tessera di 

associativa per l�anno 2018 oppure, per le aziende nuove associate, una 
lettera in originale su carta intestata dell�Associazione provinciale 
Confartigianato (nella quale risulti chiaramente anche il logo della 
Confederazione) comprovante la situazione associativa dell�interessato. 

Referenti FCA 

Di seguito i nominativi ed i recapiti dei riferimenti FCA per aerea territoriale, i 
quali hanno il compito di facilitare, qualora necessario, la collaborazione tra le 
Associazioni e le locali Concessionari: 

 Area email telefono 

Roberto 
Marino 

Valle d�Aosta, Piemonte, 

Lombardia, Liguria  
roberto.marino@fca

group.com 335.6007291 

Riccardo 
Cezza 

Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Marche (Pesaro �Urbino, Ancona) 

riccardo.cezza@fca
group.com 331.6181432 

Gianluca 
Cangialosi 

Toscana, Umbria, Marche 
(Macerata, Fermo, Ascoli Piceno), 
Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna 

gianluca.cangialosi
@fcagroup.com 

331.5718969 

Giuseppe 
Drago 

Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia 

giuseppe.drago@fca
group.com 335.1863258 
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