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Oggetto: Convenzione Generale Zentrum Bari – Confindustria Bari e BAT 
1° semestre 2019 

 

Volkswagen Zentrum Bari è lieta di annunciare un piano commerciale ulteriormente 

rafforzato e valido per tutte le aziende associate a Confindustria Bari e BAT dal 

01 Gennaio al 30 Giugno 2019 

 

I vantaggi offerti agli associati possono essere sintetizzati e presentati in due diverse 

tipologie: quelli garantiti da Volkswagen e quelli garantiti dalla VW Zentrum Bari .  

 

Il piano si estende secondo i seguenti criteri: 

 Condizioni commerciali dedicate alla marca Volkswagen e  

Volkswagen Veicoli Commerciali (VW LCV) 

 Strumenti Finanziari e Assicurativi per ciascuna marca 

 Tariffazione Noleggio a lungo termine Volkswagen Financial Service                con 

tabelle “strong” 

 Sconto pacchetti di manutenzione programmata  

 Condizioni Rafforzative Zentrum Bari destinate agli associati Confindustria BA-BT 

 

Marca Volkswagen  
(passenger cars) 

Per quanto riguarda quelli offerti da Volkswagen Italia agli associati viene offerto 

 

1. Piano commerciale dedicato alle Company net e PMI 

o Sconti quadro previsti per ciascun modello in Gamma 

o Supplemento commerciale per i modelli in allestimento Business 

o Contributo aggiuntivo “FLAT” 

o Sconto supplementare a carico della Zentrum Bari. 

 

2. Piani Finanziari a tassi promozionali 

o Accesso a piani finanziari con tassi promozionali sia come Finanziamento 

che Leasing a partire con TAN del 2,99 %  

o Programmi Assicurativi promozionali e dilazionabili 

 

3. Tariffe Noleggio a Lungo Termine Volkswagen Leasing Gmbh 

o Tariffe dedicate “Strong” per tutti i modelli in gamma* 

 

4. Piani di manutenzione programmata 

o Piani di manutenzioni con sconto fino al 50% ** 

 

 

RC/UFL 

 

080 5660608 

20 – 02- 2019 

 

Spett.le Aziende Associate a 

Confindustria  

Bari e Barletta-Andria-Trani 

 

Vs. riferimento 

Vs. data 

Ns. riferimento 

Telefono 

Telefax 

Data 
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 Marca Volkswagen Veicoli Commerciali 
(Commercial & van – LVC) 

Per quanto riguarda quelli offerti da Volkswagen Italia agli associati viene offerto 

 

A) Condizioni Commerciali Confindustria 

 

Modelli Trasporto Merci 

 

Codice Modelli Sconto 

Riservato % * 

CADDY VAN SAA – SAH 21 

TRANSPORTER VAN – TELAIO SGA – SGH / SFL – SFD 24 

CRAFTER VAN – TELAIO SY – SZ 30 

 

 

Modelli Trasporto Persone fino a 

9 posti 

Codice Modelli Sconto 

Riservato % * 

CADDY LIFE SAB – SAJ 18 

TRANSPORTER KOMBI SGB(S) – SGJ(T) – SGB(T) 24 

CARAVELLE SY – SZ 19 

MULTIVAN SGF – SGM – SGN 16 

CALIFORNIA SGC - SGG 15 

 

*: applicato sul prezzo di listino ufficiale in vigore al momento della proposta di 

acquisto, escluso MSS e IPT. 

 

Requisiti di accesso ai vantaggi commerciali: 

 

1) Imprese associate a Confindustria; 

2) Titolari, Amministratori, Presidenti, Consiglieri e Soci delle imprese 

Associate a Confindustria; 

3) Dipendenti/collaboratori e familiari (fino al primo grado) delle 

Imprese associate a Confindustria; 

4) Dipendenti/collaboratori delle Associazioni Territoriali di Confindustria 

 

  A) Requisiti di accesso: 

Ciascun interessato potrà recarsi presso la sede di Volkswagen Zentrum Bari, in via 

Zippitelli 8/D a Bari, presentando i seguenti documenti che riconducano alla Vostra 

Associazione: 

 Copia della Tessera di iscrizione a Confindustria o dichiarazione equivalente 

rilasciata su carta intestata dell’Associazione Territoriale competente, valide per 

l’anno in corso; 

 Copia CCIAA o Certificato attribuzione della Partita IVA 

 

In caso di Titolari, Amministratori, Presidenti, Consiglieri e Soci dell’azienda 

Associata a Confindustria includere, a seconda della pertinenza, anche: 

 Copia della visura d’evasione valida; 
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 Copia del libro soci. 

 

In caso di dipendenti/collaboratori e familiari (fino al primo grado, di diritto o 

di fatto) dell’azienda associata a Confindustria  includere anche:  

 Documenti ufficiali (no autocertificazioni) che attestino il legame familiare di 

diritto o di fatto (stato di famiglia, stato di famiglia storico, estratto di nascita, 

certificato di patrimonio, certificato di residenza);  

 Dichiarazione del rapporto di collaborazione/dipendenza, su carta 

Intestata dell’azienda, valida alla data della Proposta d’acquisto. 

 

 
Per dipendenti/collaboratori delle Associazioni Territoriali di Confindustria  
Includere anche:  
 

 Dichiarazione del rapporto di dipendenza/collaborazione, su carta intestata 
dell’Associazione Territoriale, valida alla data della Proposta d’acquisto;  

 Documenti ufficiali (no autocertificazioni) che attestino il legame familiare di 
diritto o di fatto (stato di famiglia, stato di famiglia storico, estratto di nascita, 
certificato di matrimonio, certificato di residenza). 

 
 
 

Condizioni Rafforzative destinate agli associati Confindustria BA-BT 

 

1) Valutazione Permuta / Rottamazione: 

 

Volkswagen Zentrum Bari precisa inoltre che per tutti coloro che avranno accesso alla 

Convenzione Confindustria Bari e BAT verrà riconosciuto un ulteriore bonus contrattuale 

valido dal 02/01/2019 al 30/06/2019 in caso di permuta di veicolo usato o da rottamare, 

purché di proprietà del medesimo soggetto acquirente da almeno 6 mesi al momento della 

stipula del contratto (anzianità del parco), di importo variabile a seconda del modello 

scelto. 

 

Acquisto e pagamento diretto di vetture usate proposte in permuta dall’associato in caso di 

forniture di noleggio senza vincoli di anzianità a parco. 

 

 

2) Condizioni di Servizio Assistenza 

 

a. Vettura Sostitutiva garantita (su prenotazione) con sconto del 25% sul costo 

Giornaliero; 

b. Sconto fino al 50% sugli pneumatici di prima scelta; 

c. Sconto fino al 25% sui ricambi originali impiegati nella manutenzione ordinaria 

d. Sconto fino al 10% sui ricambi originali impiegati nella manutenzione straordinaria  

e. Sconto fino al 30% su tutti gli accessori acquistati in after market  

f. Sconto fino al 30% sul materiale promozionale acquistato 

g. Manodopera agevolata sugli interventi di Carrozzeria. 

h. Soccorso e trasporto presso le nostre officine con carro attrezzi gratuito nelle 

provincie di Bari e Barletta-Andria-Trani e Matera  

i. Possibilità di finanziamento a tasso “Zero” per tutte le riparazioni di officina, 

cambio pneumatici e carrozzeria (per importi di minimo € 400,00 ad un massimo € 

4.000,00). 
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Vi ricordiamo che nei lavori di officina impieghiamo esclusivamente ricambi Originali e 

Manodopera specializzata, tale da poter garantire i nostri interventi 24 mesi a partire dalla 

data della fattura. 

 

l. Un referente vendita dedicato, specializzato nelle esigenze delle piccole e medie 

imprese, unico interlocutore verso il cliente, che verrà presentato ed indicato dalla 

associato Volkswagen Zentrum Bari s.r.l. a Confindustria Bari e BAT.  

m. Servizi esclusivi, per gli associati che acquisteranno un Piano di Manutenzione, in 

termini di fast lane, trattamento esclusivo e mobilità 

n. Appuntamento in tempi rapidi per interventi non pianificati  

o. Esecuzione prioritaria degli interventi  

p. Express Service  

q. Area d’attesa dedicata con Free WiFi Zone 

r. Messaggio automatico per vettura pronta  

s. Personale Service dedicato  

t. Risposta, entro 1 ora, da parte del personale Service dedicato  

u. Servizio Ritiro e/o riconsegna a condizioni vantaggiose  

v. Servizio navetta a condizioni vantaggiose, voucher di taxi o altro titolo di viaggio 

w. Stoccaggio degli pneumatici gratuiti in hotel in caso acquisto e sostituzione 

estivo/invernale  

x. Ritiro del veicolo in panne a domicilio con carro-attrezzi gratuito per gli associati a 

Confindustria Bari e BAT  

y. Gestione dei sinistri e delle riparazioni di carrozzeria attraverso convenzioni con le 

maggiori compagnie assicurative  

 

3) Tariffe di noleggio a breve termine  

Sconto del 20% sulla tariffa di noleggio di breve e medio periodo. Sulla flotte 
presente, di vetture a marca Volkswagen e Volkswagen Veicoli commerciali, tutti 
coloro che rispetteranno i requisiti indicati nei paragrafo “A”  

Questo servizio è particolarmente indicato per le aziende con esigenze di noleggio di 

veicoli in determinati periodi dell’anno ad esempio in occasione di fiere, congressi, transfer, 

etc etc.  
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D) Impegno alla divulgazione: 

Tutto ciò premesso, chiediamo alla Confindustria territoriale di Bari e BAT di 

promuovere all’interno della propria organizzazione la Convenzione 

Commerciale stipulata tra le parti, utilizzando i mezzi e le modalità che 

riterrà più opportune a proprio giudizio, precisando che il presente 

documento non costituisce alcun accordo vincolante o con valore legale. 

Volkswagen Zentrum Bari canalizzerà opportunamente il presente 

documento a beneficio di tutti i propri collaboratori della propria sede e 

delle altre sedi alla stessa riconducibili. 

 

 

Riferimenti interni:  

L’ufficio Flotte e Clienti Speciali Zentrum Bari, ha sede a Bari in via Francesco 

Zippitelli n° 8/D, ed è a Vostra disposizione per approfondire tutti i contenuti di 

questa iniziativa e illustrare le modalità di accesso alle agevolazioni, oppure potete 

inviare una comunicazione ai riferimenti sotto indicati: 

Responsabile Ufficio Flotte & Grandi Clienti  

Roberto Catalano @mail : catalano@volkswagezentrumbari.com  

                             Direct Phone : 080 566 0608  

 

 

 

ZENTRUM BARI S.R.L. 

Resp. Commerciale Special Sales 

 Roberto Catalano 

 

mailto:catalano@volkswagezentrumbari.com

