
•. iB XX S ' · II<·",I,, ·~ ..; 
00 1117 HO'''<1. 1"iI,' 
lel. +:JC> 0(, 6'J7670 l 
:-ì f'p,T('1 t' riu@n li -ollliIJ('.iL 

.'I l'/D 'l' I t' ri ,~@ i II~I H'e , (' II 

w\\'\\.1 LlrroirJ (.!('1lllr re, il 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

24/02/2017 U-ss/1239/2017 

1111111111111111111111111\1 111111111111 n1\1 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI I~CECNF. Hl 

!)/'l'SSO il 
,Jfini... / t 'l"IJ {h,l/o (,'Ù1S/,:J(/ 

Circo n. 20/XIX Sess.l17 
Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 

Loro sedi 

Oggetto: informativa firma rinnovo accordo quadro RPT - FCA avente ad 
oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli marchi Fiat, 
Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate agli iscritti 

agli Albi o Registri professionali. 

Cari Presidenti, 

dopo il successo dell'iniziativa messa in campo nel 2015 e 2016, inerente 
all'accordo quadro tra RPT e FCA (FIAT Chrysler Automobiles), che prevedeva 
condizioni di acquisto di particolare favore riservate agli iscritti agli Ordini e 
Collegi aderenti alla Rete Professioni Tecniche, si comunica che lo stesso 
accordo, rimodulato da parte di FCA, è stato rinnovato per l'anno 2017, con una 
prima scadenza fissata al 30/06/2017 per consentire ad FCA di effettuare 
eventuali aggiustamenti di prezzo e/o servizi nel corso dell'anno. 

L'accordo per il primo semestre del 2017 è rimasto sostanzialmente 
invariato, in alcuni modelli è migliorato , ad eccezione della Fiat 124 Spider che 
ha subito una riduzione dello sconto. 

Sono state rese cumulabili tutte le iniziative finanziarie del mese, lasciando 
ai professionisti iscritti più ampie possibilità di pagamento. 

L'iniziativa - non cumulabile con altre promozioni - è valida per i veicoli 
ordinati presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa 
Romeo, Jeep e Fiat Professional, dal 25 gennaio al 30 giugno 2017 e comunque 
immatricolati entro il 30/06/2017. 

Fra i dettagli dell'accordo è indicata la percentuale di sconto che verrà 
applicata sull'acquisto dei modelli appartenenti ai marchi sopra elencati. 

Nel nuovo accordo FCA ha inserito la "Valutazione dell'usato ritirato" che 
sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie dei Marchi 
Fiat, Abarth, Lancia , Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, sulla base del valore 
di mercato . 
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Per poter usufruire dello sconto, come per gli accordi validi per il 2015 e 
2016, sarà necessario che le autovetture siano intestate direttamente agli iscritti 
e che gli stessi, all'atto della prenotazione del veicolo (firma del contratto), 
consegnino uno dei seguenti documenti comprovanti la propria iscrizione ai 
relativi albi professionali: 

• 	 certificato di regolare iscrizione all'Albo o Registro professionale 
dell'Ordine o Collegio di appartenenza (di seguito "Albo o Registro 
professionale di appartenenza"); 

• 	 tesserino di iscrizione all'Albo o Registro professionale di appartenenza; 

• 	 copia del MAV o di altro bollettino di regolare versamento della quota 
annuale di iscrizione all'Albo o Registro professionale di appartenenza 

• 	 autocertificazione di appartenenza all'Albo o Registro professionale di 
appartenenza. 

Di seguito lo Sconto garantito sull'acquisto in proprietà dei modelli della gamma 
di vetture FCA: 

Marca cod.mod. Modello 

FIAT 

334 500 X 

330 500L 

351 500 L LlVING 

150 500 

319 PANDA 

199 PUNTO 

356 TIPO SEDAN 

357 TIPO 5P E SW 

300 QUBO 

152 DOBLO' 

348 124 SPIDER 

ABARTH 
150 500 

348 124 SPIDER ABARTH 

LANCIA 402 YPSILON 5 porte 

ALFA ROMEO 

145 MITO 

620 GIULIA 

191 GIULIETTA 

643 4C 

% Sconto a 
Cliente 

17,0 

19,0 

22,0 

23,0 

23,0 

30,0 

19,0 

19,0 

28,0 

23,0 

6,0 

16,0 

10,0 

26,0 

25,0 I 

17,0 

27,5 

2,5 
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JEEP 

603 NEW CHEROKEE 

604 GRAND CHEROKEE 

664-665 WRANGLER 

609 RENEGADE 

17,5 

20,5 

17,5 

17,5 

Di seguito lo Sconto minimo garantito sull'acquisto in proprietà dei modelli della 
gamma di veicoli commerciali FCA: 

FIAT 

519 PANDA Van 

299 PUNTO Van 

530 500L PRO 

225 FIORINO 

PROFESSIONAL 
263 DOBLO' Cargo 

296 TALENTO 
--~ 

502 - 503 FULLBACK 

290 DUCATO NEW 

I 295 DUCATO H NEW 

13,0 13,0 

21,0 31 ,0 

15,0 15,0 

29,0 32,0 

31 ,0 34,0 

29,0 30,0 

16,0 21 ,0 

34 ,0 37,0 

34,0 37,0 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

~ - 'brano)(IJtAng1J:tt;1 . 


