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Accordi ASSOPETROLI - ASSOENERGIA 

 

Accordo Temperature (tra cui ENI e Q8) 

 

 

Accordo ENI 

Oggetto: valido per la correzione dei volumi esitati extrarete franco partenza per i prodotti 

benzine, gasoli e petrolio 

Descrizione: i volumi esitati verranno corretti qualora la temperatura del prodotto caricato 

supera quella indicata nella tabella dell’accordo sottoscritto 

Validità: dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 

 

Accordo Q8 

Oggetto: valido per la correzione dei volumi esitati extrarete franco partenza per i prodotti 

benzine, gasoli e petrolio 

Descrizione: i volumi esitati verranno corretti qualora la temperatura di caricazione del 

prodotto supera quella indicata nella tabella dell’accordo sottoscritto 

Validità: dal 1° novembre 2012 al 30 ottobre 2017 

 

Sono in vigore altresì, in via di aggiornamento analoghi accordi tecnici con 
Esso, Tamoil, Total-Erg, Api-IP, IVI e IES. 
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 Convenzioni 2013 

ASSOPETROLI – ASSOENERGIA 

 

 

IVECO 

 

 

Oggetto: Vendita attuata espressamente dalla Rete di Concessionarie IVECO.  

I veicoli  sono i seguenti : veicoli standard furgone di serie e cabinati delle gamme Daily , 

Eurocargo e Stralis. Le caratteristiche tecniche di questi veicoli sono rilevabili sul sito 

www.iveco.com  

Gli associati dovranno presentare obbligatoriamente copia della tessera associativa 

ad ASSOPETROLI ASSOENERGIA o lettera comprovante lo status di associato. 

Sui prezzi di listino e sugli optional relativi saranno riconosciuti i seguenti sconti : 

MODELLO SCONTO 

DAILY   21% 

EUROCARGO  40% 

STRALIS CABINATO STRADALE  50% 

STRALIS TRATTORE STRADALE  52% 

 

Descrizione modelli Daily 

Modello descrizione sigle alimentazione PTT versioni 

DAILY RUOTE SINGOLE cabinati e furgoni 

ruota singola  

33S gasolio 3,3 ton cabinati, cabinati 6+1, 

furgoni, furgoni semivetrati, 

combi 

http://www.iveco.com/
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DAILY RUOTE SINGOLE  cabinati e furgoni 

ruota singola  

35S gasolio 3,5 ton cabinati, cabinati 6+1, furgoni, 

furgoni semivetrati, combi 

DAILY RUOTE SINGOLE 

CNG 

cabinati e furgoni 

ruota singola 

35S metano 3,5 ton cabinati, furgoni 

DAILY RUOTE 

GEMELLE 

cabinati e furgoni 

ruota gemella 

35C gasolio 3,5 ton cabinati, cabinati 6+1, furgoni, 

furgoni semivetrati 

DAILY RUOTE 

GEMELLE CNG 

cabinati e furgoni 

ruota gemella 

35C 

 

metano 3,5 ton 

 

cabinati, cabinati 6+1, furgoni 

 

DAILY PATENTE C cabinati e 

furgoni  ruota 

gemella 

50C 

60C 

65C 

70C 

gasolio 5,0 ton 

6,0 ton 

6,5 ton 

7,0 ton 

cabinati, cabinati 6+1, furgoni 

DAILY PATENTE C CNG cabinati e furgoni 

ruota gemella 

50C 

60C 

65C 

metano 5,0 ton 

6,0 ton 

6,5 ton 

cabinati, cabinati 6+1, furgoni 

DAILY 4X4 cabinati ruota singola 35S 

55S 

gasolio 3,5 ton 

5,5 ton 

cabinati, cabinati 6+1 

 

Estratto della Convenzione IVECO: 

“I nostri Concessionari in caso di ritiro dell’usato assicureranno ai Vostri 

associati una valutazione dell’usato in linea con la valutazione di Eurotax Bleu in vigore al 

momento della conferma dell’ordine di acquisto da parte del Vostro vettore, salvo che nel 

caso in cui lo stato d’uso del veicolo non corrisponda allo stato d’uso considerato nella 

valutazione degli Eurotax Bleu. Resta inteso che la trattativa e la stipula del contratto di 

vendita del veicolo nuovo, dell’ eventuale valutazione del veicolo usato, di eventuali 

finanziamenti e servizi aggiuntivi di qualsiasi genere (contratti di manutenzione 

programmata, acquisto di allestimenti, ecc.) sarà condotta e conclusa dai due diretti 

interessati, cioè il Vostro associati e la nostra Concessionaria.” 

Referente: Rete di Concessionarie IVECO 

VALIDITA’ :  1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014 incluso 
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FIAT 

MOTORVILLAGEROMA – ASSOPETROLI- ASSOENERGIA 

 

 

Oggetto: Vetture Fiat / Fiat Professional 

Estratto dell’accordo  

“Ai fini della fruizione delle condizioni riservate nella presente convenzione le 
Aziende Associate ad Assopetroli-Assoenergia dovranno produrre idonea 
certificazione attestante lo status di Associato ad Assopetroli Assoenergia, allo 
stesso modo i dipendenti ed i loro coniugi o conviventi more uxorio ed i 
collaboratori di Assopetroli-Assoenergia o delle Aziende ad esse associate 
dovranno produrre regolare attestazione circa il loro status occupazionale e/o 
coniugale/convivente, rilasciata dall’azienda associata ad Assopetroli e da questa 
asseverata. 

Agli aventi diritto viene riservato l’esclusivo trattamento economico come di seguito 
indicato. 

 
ACQUISTO VEICOLI NUOVI E USATI: 
 

- OFFERTA COMMERCIALE ANNUALE 
 

I dipendenti delle società di ASSOPETROLI- ASSOENERGIA ed i soggetti come sopra 

indicati, usufruiranno per l’acquisto di una vettura nuova o usata di un kit a loro dedicato 

incluso nel prezzo (PACK ASSOPETROLI) del valore di euro 650,00 cumulabile con tutte 

le iniziative in corso che contiene: 

 Antifurto Volumetrico 

 Sensori di Parcheggio* 

 Tappeti 

 Triangolo 

 Giubbotto rifrangente 

 Estintore 

 Kit pronto soccorso 

 Alcooltest 

 Guanti 

 Torcia a led 
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 kit sostituzione lampade 

 Kit documenti 
*Qualora non siano di serie sulla vettura 

- OFFERTA COMMERCIALE STRAORDINARIA 
 

Durante il periodo della convenzione ai soggetti beneficiari verranno comunicate delle 
offerte straordinarie mensili che saranno a loro dedicate su uno stock limitato di vetture. 
La comunicazione sarà inviata dal MOTORVILLAGEROMA ad ASSOPETROLI- 
ASSOENERGIA che provvederà a comunicarla ai soggetti beneficiari della presente 
convenzione nelle forme ritenute più idonee e comunque ad inserirne l’avviso nel proprio 
sito internet www.assopetroli.it nell’area riservata agli Associati. 

 
- FINANZIAMENTO TASSO AGEVOLATO 

Come ulteriore vantaggio per i soggetti beneficiari, nel caso in cui non vi siano migliori 
offerte da parte di Fiat Group Automobiles, è previsto un finanziamento agevolato con un 
Tan 3,45% incluso di Prestito Protetto, Assicurazione Furto/Incendio, marchiatura vetri 
SavaDNA e garanzia estesa. 

 
- PROVA SU STRADA 

Vi offriamo la possibilità di provare la vettura desiderata, prima dell’acquisto e senza alcun 

impegno, contattando i nostri referenti e prenotando la vettura. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI 

I Trattamenti a Voi riservati, per le vetture dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo 

Jeep e Abarth, Vi saranno praticati esclusivamente dai seguenti Enti di Vendita 

designati: 

 Motor Village Roma, Viale Manzoni 67 – Roma 

 Motor Village Roma, Via della Magliana 375 – Roma 
 

TERMINI DI PAGAMENTO 

Le condizioni riservate ai soggetti beneficiari si intendono per pagamenti 

all’immatricolazione/voltura dei veicoli. 

CONSEGNE VETTURE NUOVE 

La consegna dei veicoli nuovi è intesa presso gli Enti di Vendita designati. 

RITIRO VETTURE USATE 

L’eventuale ritiro delle vetture usate potrà essere effettuato dagli Enti di Vendita designati 

alle normali quotazioni di mercato ed in relazione allo stato d’uso dei veicoli stessi. 

http://www.assopetroli.it/
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1. CONDIZIONI RISERVATE PER LA GAMMA FIAT PROFESSIONAL 
 

In relazione all’accordo di fornitura in oggetto, vi comunichiamo le condizioni riservate 
per la gamma Fiat Professional  nel periodo 01 settembre 2013 – 01 Settembre 
2014. 

 

Modello  Sconto Cliente Sconto Cliente con Permuta/Rottamazione 

New Panda Van 11,0% 11,0% 

Punto Van 20,0% 20,0% 

Strada 15,5% 15,5% 

Bravo Van 17,0% 17,0% 

Fiorino 20,5% 26,5% 

Doblò 22,0% 28,0% 

Scudo 27,5% 32,5% 

Ducato Mjt 24,0% 29,0% 

 

2. FLOTTE AZIENDALI 
 

Il Motor Village Roma - da sempre - cura con particolare attenzione le aziende presenti sul 

territorio. 

Dispone di personale qualificato in grado di soddisfare specifiche esigenze di “mobilità” 

con soluzioni personalizzate capaci di coniugare aspetti economici (quanto mi costerà 

l’auto e la sua gestione), aspetti finanziari (quando e come dovrò pagare) ed aspetti fiscali 

(quanto potrò fiscalmente dedurre). 

I nostri consulenti di vendita possono sviluppare a domicilio preventivi di spesa e 

simulazioni d’acquisto con l’obiettivo di fornire alla clientela un supporto qualificato e 

completo anche su aspetti complessi - ma determinanti - come la realizzazione di un 

report  professionale e personalizzato relativo alle vetture o veicoli commerciali, ai servizi 

di mobilità (es: manutenzioneordinaria/straordinaria), ai servizi assicurativi, alle strutture 

finanziarie offerte dal Gruppo FIAT (finanziamento, leasing o noleggio). 
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3. ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
 
 
Come ulteriori condizioni di maggior favore, vi vengono offerte: 
 

 Corsia preferenziale per tagliandi e manutenzione: 

 Prenotazioni tramite Web e/o Mail: assistenza.motorvillageroma@fiat.com 

 Sconti extra su ricambi: 
 Olio, Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline, Spazzole Tergi Sconto 

10% 
 Dischi e Pastiglie Freni Sconto 20% 
 Cinghie Sconto 10% 
 Ammortizzatori Sconto 15% 
 Frizione Sconto 15% 
 Batteria Sconto 20% 
 Ricarica Aria Condizionata e Igienizzazione Prezzo Speciale € 50,00 
 Pneumatici invernali Sconto 50% 

 

 Sconti extra su accessori e Merchandising Abarth 20% 
 

Validità dal 01.09.2013 – 01.09.2014 

REFERENTI MOTOR VILLAGE ROMA: 

Sede Viale Manzoni 67 (tel. 06.80304.240): 

Cristiana Alicata tel. 06.80304.376 – 335.8270426 mail: cristiana.alicata@fiat.com 

Giorgia Cito tel.06.80304.404 – 339.6206408 mail: giorgia.cito@fiat.com 

Fabio Blandinotel. 06.80304.223 – 338.6371051mail: fabio.blandino@fiat.com 

Sede Via Della Magliana 375: 

Umberto Coccoli tel. 06.65093750 – 334.1125109 mail: umberto.coccoli@fiat.com 

Officina (viale Manzoni – accesso da via di Porta Maggiore 16): Accettazione 06.80304.315 

Magazzino Ricambi (viale Manzoni) 06.80304.329 

Sito web: http://www.motorvillageroma.it/ 

mailto:assistenza.motorvillageroma@fiat.com
mailto:cristiana.alicata@fiat.com
mailto:giorgia.cito@fiat.com
mailto:fabio.blandino@fiat.com
mailto:umberto.coccoli@fiat.com
http://www.motorvillageroma.it/
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FEDERALBERGHI 

 

SERVIZI ALBERGHIERI: 

Le tariffe preferenziali, riferite al trattamento di pernottamento, saranno applicate 

presso le strutture alberghiere che hanno aderito alla Convenzione Nazionale 

“Federalberghi – Ospitalità su misura”. 

I soci di Assopetroli-Assoenergia, potranno avvalersi delle strutture alberghiere 

aderenti alla Convenzione ed usufruire delle tariffe preferenziali da queste praticate, previa 

prenotazione del periodo di soggiorno effettuata esclusivamente attraverso il sito internet 

www.convenzioni.italyhotels.it (sito in aggiornamento)  

Il pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato al momento della partenza. 

Ai fini della fruizione delle condizioni riservate nella presente convenzione le 

Aziende Associate ad Assopetroli-Assoenergia dovranno produrre idonea certificazione 

attestante lo status di Associato ad AssopetroliAssoenergia 

Validità: fino al 31 dicembre 2013 (in rinnovo) 

http://www.convenzioni.italyhotels.it/
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UNIPOL – Salute 

 

 

Oggetto: Copertura sanitaria integrativa per tutti i dipendenti e le loro famiglie, delle 

Aziende Associate ad Assopetroli Assoenergia. 

Limitazione per attivazione polizza:  

Minimo 50 adesioni complessive (a livello di Associazione) 

Referente:   

Agenzia Generale UNIPOL 2174 – Via Nizza 67 – 00198 Roma – T. 0644252499 

 



             [ALLEGATO -  P.456/PRES/2013] 4 ottobre 2013 

 

 

 10 

 

 

CONVENZIONI IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

Sono in via di definizione, entro il corrente mese, convenzioni con i maggiori operatori dei 

settori sotto elencati,  riservate agli Associati : 

 Servizi postali/corriere (indicativo: SDA) ; 

 Servizi di autonoleggio (indicativo: Maggiore, Hertz); 

 Servizi trasporti ferroviari AV (NTV); 

 Autostrade per l’Italia (Telepass);  
 
Per informazioni: 
 
Segreteria Generale - Area Relazioni Istituzionali e Comunicazione:  
 
Francesco Comellini 066861505 - 3490083494 


