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Al Consiglio Direttivo
Ai Presidenti dei Sindacati federati

Ai Sindacati Federati

Loro Sedi

Oggetto: FCA Italy S.p.A. - Convenzione 2017

Con piacere Vi comunichiamo aver concluso la trattativa con il nostro partner 
storico FCA.

Pertanto per offrire un trattamento di miglior favore agli iscritti USARCI, FCA 
Italy S.p.A. ha predisposto speciali condizioni commerciali, valide per l’acquisto di 
autovetture nuove dei marchi Fiat,  Alfa Romeo e Jeep.

L’iniziativa è valida per le autovetture ordinate presso la rete Concessionaria 
Italiana dei marchi Lancia, Alfa Romeo e Jeep sino al 31 dicembre 2017.

Il trattamento di sconto si riferisce esclusivamente alle vetture nell’allegato alla 
presente riportate e comprese nei vigenti listini nelle versioni attualmente 
commercializzate.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento inviamo cordiali saluti.

La Segreteria
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USARCI-FCA
(estratto accordo 2017)

Target
Professionisti iscritti alla USARCI. Sono escluse tutte quelle aziende e professionisti che, in qualsiasi 
forma, esercitino attività di commercio o noleggio autoveicoli.

Durata
Scontistica valida per i veicoli ordinati, presso la rete concessionaria italiana dei brand  Fiat, Alfa Romeo 
e Jeep, dal 1 aprile al 31 dicembre 2017 e comunque immatricolati entro il 31 dicembre 2017

Marca Cod. Mod. Modello % Sconto associati 
Usarci

FIAT
334 500X 17%

FIAT
357 TIPO 5P e SW 19%

ALFA ROMEO
620 GIULIA 17%

ALFA ROMEO
630 STELVIO 14%

JEEP

609 RENEGADE 17,5%

JEEP 603 NEW CHEROKEE 17,5JEEP

604 GRAND CHEROKEE 20,5%

Condizioni generali di fornitura
I trattamenti di sconto sopra indicati si intendono praticati sul prezzo di listino detassato comprensivo di 
eventuali optional e non sono cumulabili con altre offerte promozionali, se non diversamente 
comunicato.
I contributi previsti nell’accordo sono cumulabili con le azioni finanziarie indicate nelle azioni commerciali 
mensili.
I veicoli dovranno essere intestati direttamente agli iscritti USARCI.
Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente venditore.

Valutazione dell’usato ritirato
La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie dei Marchi 
sulla base del valore di mercato

Modalità operative
L’iscritto all’USARCI per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovrà all’atto della 
prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare in alternativa:
- documentazione originale rilasciata dall’Associazione
o
- tessera di appartenenza che certifichi l’avvenuta iscrizione per l’anno 2017.

Cumulabilità
L’iniziativa commerciale a favore degli iscritti USARCI non è cumulabile con altre promozioni.
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