
 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE  

PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI – CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L’ITALIA 

 
 

Gentile Concessionario, 
 

riconosciuta l’affinità dei prodotti  Piaggio e la natura degli Associati Confcommercio, Piaggio Veicoli Commerciali 

ha deciso di rinnovare anche per il 2018, offerte commerciali dedicate a tutte  le Imprese Associate a 

Confcommercio-Imprese per l’Italia. 
 

L’Offerta Piaggio Veicoli Commerciali: 

L’offerta è dedicata a tutte le Imprese aderenti a Confcommercio-Imprese per l’Italia in possesso della Tessera 

Confcommercio o della Confcommercio Card in corso di validità. 
 

Nello specifico, l’offerta economica prevede: 

 Sconto complessivo o supervalutazione dell’usato del valore di 800 €+ iva sul prezzo 

F.F. di listino in vigore  (Contributo Piaggio 400 € + iva, contributo Dealer 400€ + iva sul sell out 

scaricato con mov. 01-02-05 dal 1.mo Gennaio al 31 dicembre 2018) per l’acquisto di un veicolo 

della gamma Porter e Porter Maxxi. 

L’iniziativa non è cumulabile con altre campagne promozionali in vigore al momento dell’acquisto del 

veicolo. L’Offerta è valida presso i Concessionari Piaggio Veicoli Commerciali aderenti all’iniziativa. 

 

Inoltre, gli Associati già in possesso di Veicoli Commerciali Piaggio potranno usufruire dell’ estensione di 

sei mesi della garanzia sul veicolo nuovo acquistato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meccanica della Promozione: 

Per usufruire dell’Accordo Piaggio Veicoli Commerciali - Confcommercio-Imprese per l’Italia, l’Associato 

Confcommercio – Imprese per l’Italia è invitato a contattare la propria Associazione o a chiamare il Numero 

Verde Confcommercio – Imprese per l’Italia. 

Sarà cura dell’Associazione, o dell’operatore del Numero Verde Confcommercio-Imprese per l’Italia, comunicare 

a Piaggio Veicoli commerciali e/o direttamente all’Area Manager Piaggio, tutti i riferimenti dell’Associato 

interessato che verranno prontamente girati al concessionario di zona aderente all’iniziativa. 

Al momento dell’acquisto l’Associato dovrà presentare la Tessera Confcommercio o Tessera 

Confcommercio Card in corso di validità e potrà usufruire dell’offerta dedicata. 

Tessera Confcommercio 2018 

FRONTE - Personalizzato con dati e codice univoco dell’Associato, è uguale per tutte le Associazioni Territoriali. 

RETRO - Personalizzato con i dati e il logo dell’Associazione Territoriale di appartenenza dell’Associato.  

 

   

 



 

 

Confcommercio Card 2018 

FRONTE - Personalizzato con nominativo dell’Associato. 

RETRO - Personalizzato con il codice univoco per ciascun Associato.  

 

   

Per accedere alle campagne di Sell out il dealer dovrà: 

- Rispettare il piano commerciale del trimestre in corso; 

- Applicare le condizioni commerciali di cui al punto precedente; 

- Inviare, alla mail ordercommercialvehicles@piaggio.com , entro il 7 gg lavorativo del mese successivo alla 

dichiarazione di vendita, copia delle fatture e documentazione relativa (Copia Tessera 

Confcommercio o Confcommercio Card) indicando in maniera chiara e separata dal prezzo F.F, lo sconto 

complessivo applicato a Cliente Finale; 

- In caso di ritiro usato/rottamazione usato, indicare in fattura il n. telaio ritirato/targa veicolo rottamato e fornire 

documentazione integrativa (es: libretto di circolazione del veicolo ritirato). 

Accedono al contributo Piaggio tutti gli scarichi SAP realizzati dal 1.mo Gennaio al 31 dicembre 

2018 con mov. Sell out 01-02-05. 

La struttura del Mercato Italia Piaggio Veicoli Commerciali è a sua disposizione per ogni informazione di 

dettaglio. 

Buon Lavoro 

 

 Mercato Italia 

Piaggio Veicoli Commerciali 


