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 AUTOCOMMERCIALE SPA, Concessionario Volkswagen 
Specializzato Flotte, si propone per la provincia di Bologna come vostro 
interlocutore preferenziale e vostro riferimento per avviare una attività di 
collaborazione che vede il suo focus sui vostri associati con partita Iva 
per l’anno 2018. 
 
 
Quest’ accordo si articola in quattro tematiche principali: 
 
- Uno Specialista Flotte al vostro servizio 
- Scontistiche dedicate 
- Condizioni finanziarie agevolate 
- Service Plan Flotte scontato 
 
 
 
 
SPECIALISTA FLOTTE A SERVIZIO DEL CLIENTE 
 
 
Una nuova figura dedicata alle esigenze del cliente, un riferimento diretto 
verso l’utente che si reca presso il Concessionario in grado di fornire una 
consulenza efficace e pronta, un professionista a disposizione del 
possibile acquirente. 
 
Per richiedere specifiche e informazioni, riportiamo, di seguito, i contatti 
utili del nostro specialista Flotte: 
 
Simone Coratti 
Autocommerciale Spa 
Via Agucchi, 80/3-4-5 
scoratti@autocommerciale.it 
051/6428616 
 

 
 
 

SCONTISTICHE DEDICATE 
 
Grazie al contributo offerto da Autocommerciale Spa verranno applicate 
condizioni di sconto particolari ai vostri associati incrementando lo sconto 
standard Italia dell’1,5% . 

http://www.autocommerciale.it/


 
La tabella riportata evidenzia lo sconto applicabile per ciascun modello. 
 

Modello / Azioni Speciali Sconto associati  

Nuova up! 14,50% 

Nuova Polo   15,00% 

Golf Business 17% 

Golf Variant Business  17,50% 

T-roc 14% 

Nuovo Tiguan Business 16,50% 

Nuova Touran 14,50 % 

Maggiolino 12,50% 

Maggiolino Cabrio 12,50% 

Nuova Passat 15,50% 

Nuova Passat Business 19,50% 

Sharan 15,00% 

Touareg 15,00% 

Arteon 14,5% 

 
 
 
CONDIZIONI FINANZIARE AGEVOLATE 
 
Volkswagen Financial Services si riserverà di applicare ai vostri associati 
condizioni agevolate con un TAN del 2.49% per operazioni di leasing 
finanziario indicizzato o finanziamento con l’opportunità di abbinare i 
Service Plan Flotte. 
 
Noleggio a Lungo Termine di Volkswagen Leasing, la formula che 
elimina ogni problema di gestione dell’auto di proprietà. 
Grazie alla cura e alla personalizzazione del prodotto svolta da 
Volkswagen Leasing, siamo in grado di realizzare contratti 
personalizzati e su misura per ogni singolo Cliente 

Il canone include: 

 immatricolazione, 
 tassa di proprietà, 
 assicurazione (RCA), 
 assicurazione (PAI), 
 limitazione di responsabilità per Incendio Furto e 

Danni ulteriori al veicolo, 
 manutenzione (ordinaria e straordinaria), 
 assistenza stradale e traino, 
 vettura sostitutiva, 
 gestione contravvenzioni, 
 accesso dedicato al portale web (fatturazione on-

line, monitoraggio della flotta circolante e degli ordini 
in essere, denunce on-line). 



SERVICE PLAN FLOTTE 

In qualità di clienti business, i vostri Associati avranno l’opportunità di       
accedere al prodotto “VW Service Plan Flotte”. 
Il nuovo Piano di Manutenzione Volkswagen è in grado di garantire costi 
certi, bloccati e dilazionabili nel tempo, oltre ad un vantaggio economico 
fino al 25% rispetto al prodotto standard. 
 

 
 
 

A completamento dell’offerta dei VW Service Plan Flotte, i vostri associati 
potranno contare su numerosi servizi in termini di trattamento esclusivo, 
fast lane e mobilità come di seguito elencati: 

 
- Personale Service di riferimento: 
 

Mauro Bonazzi 
Mbonazzi@autocommerciale.it 
Tel. 051/6428641 
 

- Area d’attesa dedicata con Free WiFi Zone 
 

- Messaggio per vettura pronta 
 

 
- Appuntamento in tempi rapidi per interventi non pianificati (max 3 

gg.) 
 

- Esecuzione prioritaria degli interventi di manutenzione programmata 
 

 

- Servizio di Vettura sostitutiva, Ritiro e riconsegna e Navetta a 
condizioni vantaggiose 

 

- Disponibilità del Service con orario 7.30/12.30 – 14.00/18.30 

mailto:Mbonazzi@autocommerciale.it


 

- Noleggio a breve termine di auto tramite EUROMOBIL 
 

- Stoccaggio pneumatici gratuito in caso di acquisto e sostituzione 
estivo/invernale 

 
 

 
 
 

 
I vostri riferimenti 
 
Per richiedere specifiche e informazioni, riportiamo, di seguito, i 
contatti utili: 
 
Commerciale di Vendita Flotte dedicato: 
 
Simone Coratti 
scoratti@autocommerciale.it 
Tel. 051/6428616 
 
Responsabile Service dedicato: 
 
Mauro Bonazzi 
Mbonazzi@autocommerciale.it 
Tel. 051/6428641 
 
 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità e/o informazioni. 
Con i migliori saluti. 

 
 
AUTOCOMMERCIALE SPA 
Sede esclusiva Volkswagen 
Via Agucchi, 80/3-4-5 
40133 Bologna 
e-mail: vw@autocommerciale.it 
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