Spettabile
Assolombarda
Via Pantano, 9
20122 Milano
C.a. Marta Sacchetta

Monza, 26/04/2020

Oggetto: Convenzione Gruppo Lombarda Motori
Egregi Signori,
come da accordi intercorsi con la presente ci pregiamo sottoporre alla vostra spettabile
Associazione una proposta commerciale denominata “Convenzione” di fornitura autovetture
e servizi, valida esclusivamente per le Vs imprese associate.
In allegato le condizioni economiche per l’acquisto di autovetture nuove Audi.
Le condizioni si riferiscono a forniture senza ritiro dell’usato.
Nel caso l’azienda associata avesse una vettura usata da permutare, sarà ns. premura fare una
valutazione, previa visione del veicolo. La valutazione sarà adeguata alle migliori condizioni
commerciali.
Le Azioni promozionali erogate dalla Casa Automobilistica o dalla Finanziaria del Gruppo,
quali ad esempio finanziamenti a tasso zero oppure a tasso agevolato, saranno aggiuntive
alle condizioni economiche a voi riservate.

Condizioni economiche Service:
-

Ruote complete Audi con sconto fino al 40%
Pneumatici premium delle migliori marche con sconti fino al 40%
Ricambi originali ed olio consigliato dal costruttore con sconto 10%
Accessori originali con sconto fino al 25%

Inoltre, in caso di intervento di manutenzione ordinaria, verrà offerta gratuitamente un’auto
sostitutiva, prenotandola in concomitanza del tagliando.
Per l’assistenza sono a vs disposizione i Sigg. Ambra Tabbi e Lorenzo Aprile:
ambra.tabbi@lombardamotori.it
lorenzo.aprile@lombardamotori.it

- tel. 039.2069966
- tel. 039.2069929

Vetture Usate
Entrando nel sito www.lombardamotori.it , nella sezione usato troverete una vetrina web
costantemente aggiornata che illustra le vetture usate selezionate da Lombarda Motori con le

relative specifiche tecniche e fotografie. La Convenzione non è cumulabile con eventuali azioni
promozionali in essere sulla vettura di interesse.
Condizione di privilegio per i vostri associati:
•
•

Spese di passaggio di proprietà omaggio
Garanzia 2 anni omaggio

La convenzione ha validità dalla data della presente fino al 31.12.2020 e potrà essere rinnovata
previo accordo tra le parti.
Vi indichiamo le nostre persone di contatto a disposizione delle Vostre imprese associate:
Chiara Terrani
chiara.terrani@lombardamotori.it
039 2069920
Camilla Carzaniga camilla.carzaniga@lombardamotori.it 039 2069990

Per avere diritto alle condizioni da convenzione le Vostre imprese associate dovranno
presentare documento di riconoscimento che attesti l’appartenenza alla vostra Associazione.
Per accedere alla Convenzione, si prega di compilare la richiesta online al link
https://www.lombardamotori.it/convenzioni , seguirà ricontatto da parte di un nostro
consulente.
L’occasione è gradita per porgere cordiali Saluti
Lombarda Motori 2 S.p.A.

Antonio Pappalardo

