
 

 
FIAT 

MODELLO SCONTO AL CLIENTE % AZIONI EXTRA* 

500X (no serie 7) 12  

500X (solo serie 7) 10  

500L 15  

500 13  

500 ELETTRICA 7  

PANDA 13  

TIPO HB – SW (no serie 4) 13  

TIPO HB – SW (solo serie 4) 11  

DOBLO’ ELETTRICO 5  

ULYSSE 12  



  

  

ABARTH 
MODELLO SCONTO AL CLIENTE % AZIONI EXTRA* 

500 11  

  

  

LANCIA 
MODELLO SCONTO AL CLIENTE % AZIONI EXTRA* 

YPSILON 15  

  

Per i modelli della gamma Fiat, gli acquisti fatti dagli Associati Confcommercio, potranno 
essere effettuati esclusivamente collegandosi al sito www.fiat.it. 
  

I codici sconto da utilizzare nei processi di acquisto sono rispettivamente: 
FIAT: 
– AQNFIAT –> in caso di acquisto cash (senza finanziamento o leasing) 
– AQNFIATFIN –> in caso di acquisto con finanziamento 
  

L’Associato dovrà quindi recarsi presso il concessionario da lui individuato e completare 
l’acquisto tramite la piattaforma on line, con un consulente di vendita dedicato, che lo 
supporterà nella nuova esperienza. 

  

 

 

 

https://www.fiat.it/


 

ALFA ROMEO 
MODELLO SCONTO AL CLIENTE % AZIONI EXTRA* 

GIULIA 16  

STELVIO 17  

TONALE 8  

  

  

 

JEEP 

MODELLO 
SCONTO AL CLIENTE 
% 

AZIONI 
EXTRA* 

COMPASS 10,5  

COMPASS PHEV 9,5  

RENEGADE (escluso allestimento 
Sport) 

14,5  

RENEGADE PHEV 9,5  

WRANGLER PHEV (no serie 3) 7,5  

GRAND CHEROKEE 4  

  

 



 

 
 
Si comunica che, per i modelli della gamma Jeep, gli acquisti fatti dagli Associati 
Confcommercio, potranno essere effettuati esclusivamente utilizzando la piattaforma Jeep 
e Alfa Romeo per le vendite on line agli indirizziwww.jeep-official.it/e-shop 
  

I codici sconto da utilizzare nei processi di acquisto sono rispettivamente: 
JEEP: 
– AQNJEEP –> in caso di acquisto cash (senza finanziamento o leasing) 
– AQJEEPREBATE –> in caso di acquisto con finanziamento 
– AQNJEEPLEASING –> in caso di acquisto con leasing 
  

L’Associato dovrà quindi recarsi presso il concessionario da lui individuato e completare 
l’acquisto tramite la piattaforma on line, con un consulente di vendita dedicato, che lo 
supporterà nella nuova esperienza. 

  

 

 

FIAT PROFESSIONAL 

MODELLO 
SCONTO AL 
CLIENTE % 

AZIONI EXTRA* 

PANDA VAN 12,5 
Extra 2% in caso di permuta / 
rottamazione 

FIORINO 23 
Extra 2% in caso di permuta / 
rottamazione 

DOBLÒ CARGO 19,5 
Extra 2% in caso di permuta / 
rottamazione 

NUOVO DOBLÒ 16 
Extra 2% in caso di permuta / 
rottamazione 

https://www.jeep-official.it/e-shop


NUOVO DOBLÒ 
BEV 

13  

SCUDO 17 
Extra 2% in caso di permuta / 
rottamazione 

SCUDO BEV 12  

DUCATO 24 
Extra 2% in caso di permuta / 
rottamazione 

DUCATO 
ELETTRICO 

17,5  

  

  

* Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che 
verranno comunicate dai concessionari al momento dell’acquisto della vettura. 

  

  

N.B: vi ricordiamo, inoltre, che a partire dal 1° agosto 2020 sono entrati in 
vigore gli incentivi governativi, i quali si possono cumulare alle suddette 
condizioni, qualora il veicolo scelto sia conforme in termini di emissione di CO2. 
  

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. 
Il trattamento di sconto oggetto della presente si riferisce esclusivamente ai 
veicoli sopraelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni attualmente 
commercializzate. Le vetture dovranno essere intestati direttamente alle 
Aziende associate alla CONFCOMMERCIO. 
Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente venditore. 

 


