Condizioni di Fornitura di veicoli commerciali Mercedes Benz
riservate alle Imprese associate Confartigianato per il 2017.
Mercedes Benz Italia e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire agli
Associati di Confartigianato Imprese le migliori condizioni di fornitura per la
sottoscrizione, presso una Concessionaria aderenti all’iniziativa
- link: Concessionarie Mercedes
di un contratto di finanziamento a tasso agevolato oppure per l’acquisto a
prezzo scontato dei veicoli commerciali della gamma CITAN, VITO e
SPRINTER in tutte le configurazioni disponibili (trasporto merci, trasporto
persone e trasporto merci/persone).
L’offerta ha valore per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.
Di seguito il dettaglio delle due offerte disponibili.
1. Sottoscrizione di un contratto di finanziamento a tasso zero (TAN) con
Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. per un veicolo
commerciale nuovo Mercedes-Benz.
Le imprese associate Confartigianato, sottoscrivendo presso la Concessionaria
Aderente un contratto di finanziamento con Mercedes-Benz Financial Services
Italia S.p.A. per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz, potranno
usufruire in esclusiva di un finanziamento a tasso zero (TAN zero, TAEG sulla
base della tipologia del veicolo acquistato) per 48 mesi (non disponibile per gli
altri clienti), così come previsto a titolo esemplificativo nella seguente tabella
riepilogativa.

Gamma

Importo
Finanziato

Citan

€ 10.000,00

Vito

€ 20.000,00

Sprinter

€ 25.000,00

Durata

Tasso (TAN)

48 mesi

Zero

Versioni escluse: Sprinter Executive One, Sprinter 210 CDI, Sprinter 211 CDI.
Il prezzo del veicolo è stabilito attraverso la libera contrattazione con la
Concessionaria Mercedes-Benz.
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2. Sottoscrizione di un contratto di compravendita presso una
concessionaria aderente per un veicolo commerciale nuovo MercedesBenz.
I Beneficiari, sottoscrivendo un contratto di compravendita presso una
Concessionaria Aderente per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz e
grazie al contributo speciale di Mercedes-Benz Italia S.p.A., riceveranno
particolari condizioni di sconto minimo a loro dedicate per l’acquisto del veicolo
stesso. Di seguito riportiamo la tabella contenente lo sconto minimo riservato ai
Beneficiari, per l’acquisto di veicoli commerciali Mercedes-Benz della gamma
Citan, Vito e Sprinter.
Gamma

Sconto minimo a Beneficiario

Citan

22,0%

Vito Furgone/Mixto

17,0%

Vito Tourer

13,0%

Sprinter

22,0%

L’offerta non è cumulabile con altre offerte eventualmente presenti presso la
Concessionaria Aderente nel periodo di sua validità.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle
imprese associate Confartigianato.
L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali
condizioni di trattamento dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma
contratto), consegnare alla Concessionaria una lettera in originale su carta
intestata dell’Associazione territoriale Confartigianato (nella quale risulti
chiaramente anche il logo della Confederazione) comprovante la propria
situazione associativa oppure copia della tessera di iscrizione per l’anno
2017.
Ulteriori informazioni all’indirizzo: http://www.mercedes-benz.it/van
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