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Circolare n. 004/2018 – Prot. n. 183/2018

Roma, 14 febbraio 2018

Oggetto: Informativa firma rinnovo accordo quadro RPT – FCA avente ad oggetto speciali
condizioni di acquisto autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat
Professional, riservate agli iscritti agli Albi o Registri professionali.
Cari Presidenti,
dopo il successo dell’iniziativa messa in campo nel triennio 2015 - 2017, inerente all’accordo
quadro tra RPT e FCA (FIAT Chrysler Automobiles), che prevedeva condizioni di acquisto di
particolare favore riservate agli iscritti agli Ordini e Collegi aderenti alla Rete Professioni Tecniche,
si comunica che lo stesso accordo, rimodulato da parte di FCA, è stato rinnovato per l’anno 2018,
con scadenza fissata al 31/12/2018.
L’accordo per l’anno 2018 è rimasto sostanzialmente invariato, in alcuni modelli è migliorato,
con alcune esclusioni specificate in coda a ciascuno schema.
Destinatari dell’accordo sono, oltre ai professionisti regolarmente iscritti agli Albi tenuti
presso gli Ordini o Collegi delle professioni dell’area tecnica associate nella Rete Professioni
Tecniche, anche ai loro studi associati e, novità di quest’anno, alle società i cui soci sono iscritti ai
relativi Albi professionali.
L’iniziativa commerciale non è cumulabile con altre promozioni: dovrà essere verificata,
presso la rete FCA, la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat,
Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2018.
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Fra i dettagli dell’accordo è indicata la percentuale di sconto che verrà applicata sull’acquisto
dei modelli appartenenti ai marchi sopra elencati.
Anche per il 2018 FCA ha inserito la “Valutazione dell’usato ritirato” che sarà effettuata
attraverso una libera trattativa con le concessionarie dei Marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo,
Jeep e Fiat Professional, sulla base del valore di mercato.
Gli Iscritti, gli studi associati e le società i cui soci sono iscritti ai relativi Albi professionali, per
poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovranno, all’atto della prenotazione del
veicolo (firma contratto), consegnare uno dei seguenti documenti comprovanti la loro iscrizione ai
relativi Albi professionali:
•
•
•
•

certificato di regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine o del Collegio di appartenenza;
tesserino di iscrizione all’Albo di appartenenza;
copia del MAV o di altro bollettino di regolare versamento della quota annuale di iscrizione
all’Albo professionale di appartenenza;
autocertificazione di appartenenza all’Albo professionale di appartenenza.

Si trasmette, in allegato, copia del rinnovo dell’accordo in oggetto, affinché il contenuto
commerciale dell’offerta sia divulgato agli iscritti da parte del proprio Ordine o Collegio territoriale
di appartenenza.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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EMEA Region – Business Center Italy
Fleet & Business Sales
Fleet by Dealer
Torino, 1 febbraio 2018
Rete Nazionale delle Professioni
dell’area Tecnica e Scientifica
Sede Legale ed Operativa:
Via Barberini, 68
00187 – Roma

Condizioni speciali d’acquisto riservate da FCA Italy S.p.A. agli iscritti agli Ordini o Collegi
delle professioni dell’area tecnica associate nella:
RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA E SCIENTIFICA
(“RETE PROFESSIONI TECNICHE”)
Validità 01.02.2018 – 31.12.2018

In relazione agli accordi intercorsi fra FCA Italy S.p.A. e RETE PROFESSIONI TECNICHE , allo
scopo di offrire un trattamento di miglior favore agli iscritti agli Ordini o Collegi delle
professioni dell’area tecnica associate nella RETE PROFESSIONI TECNICHE, FCA Italy ha
predisposto speciali condizioni commerciali, valide per l’acquisto di autoveicoli nuovi dei
marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional.
Il presente accordo ha come presupposto il Vostro dichiarato intento di sviluppare, in
collaborazione con FCA Italy, iniziative rivolte agli Iscritti (come definiti sotto) tese a
promuovere il contenuto, l’offerta commerciale che forma oggetto del presente accordo.
Target
Soggetti regolarmente iscritti (cfr. “Modalità operative”) agli Albi o Registri tenuti presso gli
Ordini o Collegi delle professioni dell’area tecnica associate nella RETE PROFESSIONI
TECNICHE (di seguito anche “Iscritti”), i loro studi associati e società i cui soci sono iscritti ai
relativi Albi o ai Registri professionali di cui sopra.
Durata della promozione
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria Italiana dei brand Fiat,
Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, dal 1 febbraio 2018 al 31 dicembre
2018.

Offerta per gli iscritti agli Ordini o Collegi delle professioni associate nella
PROFESSIONI TECNICHE

Sede Legale: C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia
Capitale sociale Euro 800.000.000 i.v.
FCA Italy S.p.A.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P. IVA n. 07973780013
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia REA Torino n. 934697
Tel. +39 011 003 1111
Comm. estero – Posizione n. TO 084920
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RETE

Società a socio unico
Direzione e coordinamento
ex art. 2497 c.c.:
Fiat Chrysler Automobiles N.V.

Di seguito lo Sconto garantito sull’acquisto in proprietà dei modelli della gamma di vetture
FCA:
BRAND

FIAT

MODELLO

Sconto %

5OOX

17,0

5OOL
5OOL W agon

19,0
22,0

5OO

24,0

PANDA (esclusa P OP 1.2 69cv)

24,0

PANDA (P OP 1.2 69cv)
PUNTO

21,0
31,0

TIPO

21,0

QUBO

28,0

DOBLO'
124 SPIDER

24,0
6,0

E s c lus io ni:
- 5o o L Winter Editio n
- 5o o X Winter Editio n (so lo su Serie 1)
- 124 Spider 1.4 M ulti A ir 140 CV base

ABARTH
LANCIA

5OO

17,0

124 SPIDER

10,0

YPSILON

26,0

E s c lus io ni:
- Ypsilo n 1.3 M ultijet 95 CV Start&Sto p SILVER (Serie 2)
- Ypsilo n 1.3 M ultijet 95 CV Start&Sto p ELEFA NTINO (Serie 3)

ALFA ROMEO

MITO

25,0

GIULIA

18,5

STELVIO
GIULIETTA

14,0
29,5

4C

2,5

E s c lus io ni:
- M ito 1.4 78 CV allestimento base
- M ito 1.3 JTDM 95cv allestimento base
- M ito 1.4 M ultiair Turbo benzina 140 CV TCT Super

JEEP

CHEROKEE

18,5

COMPASS (esclusa v ersione Sport)

18,5

COMPASS v ersione Sport
GRAND CHEROKEE

16,5
21,5

W RANGLER

17,5

RENEGADE MY18 (esclusa v ers. Sport)

16,5

RENEGADE MY18 (v ers. Sport)
RENEGADE MY17 (esclusa v ers. Sport)

13,5
19,5

RENEGADE MY17 (v ers. Sport)

14,5

E s c lus io ni:
- Grand Chero kee 3.0 V& CRD 190cv A T8 LA REDO
- Chero kee 2.2l M jt II 140cv LONGITUDE 4WD A ctive Drive I M T6
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Di seguito lo Sconto garantito sull’acquisto in proprietà dei modelli della gamma di veicoli
commerciali FCA:

BRAND

FIAT
PROFESSIONAL

MODELLO

Sconto %

PANDA VAN

21,0

PUNTO VAN

31,0

500L PRO

15,5

FIORINO

32,0

DOBLO' CARGO

33,5

TALENTO (95cv )

25,0

TALENTO (Other v ersions)

30,0

FULLBACK Easy Pro

18,0

FULLBACK Cross

22,0

FULLBACK (Other v ersions)

24,0

DUCATO

37,5

Condizioni generali di fornitura
I trattamenti di sconto sopra indicati s’intendono praticati sul listino detassato comprensivo
di eventuali optional e non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, se non
diversamente comunicatoVi.
Il trattamento di sconto oggetto della presente si riferisce esclusivamente ai veicoli
sopraelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni attualmente commercializzate.
La nostra società si riserva di sottoporVi offerte per nuovi modelli e/o nuove versioni e Voi
potrete avvalerVi di tali offerte nel momento stesso in cui vi saranno state notificate, essendo
inteso che i nuovi modelli e/o nuove versioni si considereranno da quello stesso momento
come parte integrante e sostanziale del presente accordo. In ogni caso cesseranno
automaticamente di essere oggetto del presente accordo i modelli e/o le versioni non più
prodotti e/o commercializzati.
Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di
autoveicoli i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l’impegno di
riproporli in offerta con trattamento di sconto che consenta agli iscritti di acquistarli ad un
prezzo comunque non superiore a quello precedentemente offertoVi.
Le vetture dovranno essere intestate direttamente agli Iscritti.
Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente venditore.

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

Modalità operative
Gli Iscritti, gli studi associati e le società i cui soci sono iscritti ai relativi Albi o ai Registri
professionali, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovranno, all’atto
della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare uno dei seguenti documenti
comprovanti la loro iscrizione ai relativi Albi o Registri professionali :
•

•
•
•

certificato di regolare iscrizione all’Albo o Registro professionale dell’Ordine o
Collegio di appartenenza (di seguito “Albo o Registro professionale di
appartenenza”);
tesserino di iscrizione all’Albo o Registro professionale di appartenenza;
copia del MAV o di altro bollettino di regolare versamento della quota annuale di
iscrizione all’Albo o Registro professionale di appartenenza
autocertificazione di appartenenza all’Albo o Registro professionale di appartenenza.

In aggiunta, il venditore della Concessionaria verificherà la regolare iscrizione agli Albi o
Registri professionali di appartenenza sui rispettivi siti web istituzionali riportati nell’Allegato
1.
Cumulabilità
L’iniziativa commerciale a favore di RETE PROFESSIONI TECNICHE non è cumulabile con altre
promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA la cumulabilità delle strutture
finanziarie promozionate.
Unicità dell’Accordo e sue eventuali modifiche
Il presente Accordo costituisce l’unico accordo fra la Vostra Associazione e la nostra Società in
ordine all’acquisto di Autoveicoli e sostituisce integralmente ogni accordo precedentemente
concluso, anche verbalmente, in relazione alla materia oggetto della convenzione stessa.
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà risultare da atto scritto debitamente
sottoscritto dalla Vostra Associazione e dalla nostra società.

Foro Competente
Qualsiasi controversia possa sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed
esecuzione del presente Accordo dovrà essere sottoposta alla competenza esclusiva e
vincolante del Foro di Torino.

Obbligo di riservatezza
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Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non
arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal
fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia.
Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal
presente Accordo le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni
inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici),
notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione
avente in genere natura riservata.
Su tutte le suddette informazioni le Parti s’impegnano a mantenere il più stretto riserbo e
detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più
ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti
stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito.
Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri
dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui,
eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente Accordo .

Privacy
Le Parti s’impegnano a trattare i dati personali, forniti da ciascuna parte (che ne rimane
titolare) per l’espletamento del presente accordo, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, inclusa
l’adozione delle misure minime di sicurezza, ai soli fini per i quali sono stati raccolti e per
l’adempimento della Convenzione.
Inoltre le parti consentono al reciproco trattamento dei propri dati personali al fine di
adempiere al presente accordo ed ai relativi obblighi di legge, nel rispetto del D. Lgs. 196/03,
ed alla comunicazione di tali dati da parte di FCA a società del gruppo FCA ed a terzi a tale
scopo ovvero nei casi previsti per legge.
Per quanto attiene ai dati dei clienti della Società e di FCA, ciascuna Parte, prima di procedere
con la comunicazione dei medesimi, si obbliga a garantire nei confronti dell’altra sulla
circostanza di avere ottenuto dall’interessato il consenso al trattamento dei dati per attività
di natura promozionale e/o commerciale in conformità a quanto richiesto dalla legge e dalle
direttive del Garante della Privacy.

Divieto di cessione
Il presente Accordo è concluso in ragione della qualità personale delle Parti e pertanto non è
cedibile né trasferibile, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra parte. FCA si riserva il
diritto di cedere i diritti di credito nascenti dal presente Accordo a società del gruppo o
comunque ad essa collegate.

Codice di Condotta del Gruppo FCA
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L’Associazione si obbliga ad osservare il Codice di Condotta del Gruppo FCA.
L’Associazione prende pertanto atto del contenuto del Codice di Condotta del Gruppo FCA e
del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da FCA (reperibili all’indirizzo
Internet www.fcagroup.com) e dichiara di impegnarsi a tenere un comportamento, in
relazione all’attività oggetto del presente Accordo conforme alle disposizioni previste in detti
documenti. La Società dichiara inoltre che dall’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001 non
risultano essere stati commessi al proprio interno reati previsti dal decreto stesso

****

Vogliate confermarci il ricevimento e l’accettazione di questa nostra comunicazione, su
Vostra carta intestata debitamente sottoscritta dal Vostro legale Rappresentante.

Distinti saluti

Luca Cantoni

Sergio Gilli

BUSINESS CENTER ITALY

BUSINESS CENTER ITALY

FLEET & CORPORATE SALES MANAGER

FLEET & CORPORATE
FLEET BY DEALER SALES MANAGER
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Allegato 1
CONSIGLI NAZIONALI ADERENTI ALLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
https://www.tuttoingegnere.it/albo-unico

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
http://www.conaf.it/albo-agronomi/

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
http://www.cnappc.it/

Consiglio Nazionale dei Chimici
http://www.chimici.it/cnc2014/index.php?id=148

Consiglio Nazionale dei Geologi
http://www.cngeologi.it/albo-nazionale/

Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
http://anagrafe.cng.it/anagrafe/geometri.aspx

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
http://www.cnpaonline.it/albo_unico.php

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
https://www.albounicoperind.it/Ricerca_Periti_Industriali.aspx

Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari
http://www.tecnologialimentari.it/it/registro-nazionale-iscritti/
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