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Aimembridella società
ATM Besazio

Data Lugano, 11 ottobre2AlT

ossetro Condizionispeciali d'acquisto per membri della società ATM Besazio

Stimato membro della società ATM Besazio,

AMAG Regione Ticino si rallegra di fare parte del gruppo di partner che sostengono la

vostra attivita. L'attaccamento al territorio, unitamente alle società e le associazioni che
quotidianamente lo animano a favore della comunità, e per noi, da sempre, un aspetto

molto importante.

Per sottolineare maggiormente questo nostro impegno siamo lieti di offrire, in
qualità di membro del ATM Besazio, a lei e al suo nucleo familiare stretto, uno
sconto speciale di CHF 300.- all'acquisto di una vettura nuova o d'occasione delle

marche Volkswagen, Audi, §rcOon, SEAT e Votkswagen Veicoli Commerciali, presso

uno dei nostri Centri a Mendrisio, Lugano, Sorengo, Coflina d'Oro, Breganzona,

Giubiasco o Bellinzona.

Non sarà però l'unico ad approfittare di questa operazione: per ogni auto venduta ad

uno dei propri membri, anche Ia ATM Besazio verrà infatti ricompensato con un bonus

supplementare a favore della sua attività. Una situazione "win win" che premia tutti!

Per approfittare dell'offerta basterà presentarsi presso uno dei nostri centri con

I'apposito formulario di legittimazione debitamente compilato e timbrato. Potrà

richiederlo direttamente alla sua società.

L'attendiamo volentieri e [e auguriamo buon divertimento!
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Oliviero Milani

Direttore Amag Regione Ticino
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Lgca Cereghetti

Responsabile marketing
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Lugano, 11.10.2017

Amag Regione Ticino

lnformazioni concernenti le agevolazioni per membri di società ed associazioni

Le seguenti informazioni sono intese ad uso interno deicomitatie delle direzioni delle società ed

associazioni convenzionate. Sulle stesse vige la massima discrezionalità.

lnformazione ai membri
I membri delta società/associazione vengono informati mediante lettera AMAG o comunicazione della

società/associazione (NB: deidocumenti preimpostati son disponibili). Per motividi privacy, la

comunicazione va effettuata direttamente dalla società/associazione. Siconsiglia diprocedere mediante

newslefter elettronica, o invio postale già pianificato, o consegna a mano.

Come approfittare dell'offeÉa?
I membridella società/associazione possono approfittare dell'offerta direttamente presso uno deinostri

centri presentando il documento di legittimazione messo a disposizione delle societÈr/associazioni. Le

stesse son tenute a consegnare una copia di questo documento debitamente firmato e timbrato a chi ne fa

richiesta ed e regolarmente registrato quale membro della società/associazione.

Validità
Le agevolazioni valgono per i membri della societÈr/associazione e per il loro nucleo famigliare stretto

(con iuge/convivente, genitori, fi gli, fratelli).

Condizioni
Le condizioni per i membri vengono discusse tra AMAG Ticino e la società/associazione. Le stesse

vengono riportate per intero neldocumento di legittimazione e riassunte nella comunicazione ai membri.

Fatturazione della comm issione
L'importo pattuito per la prowigione d'intermediazione va fatturato alla consegna della vettura alseguente

indirizzo:

AMAG Regione Ticino

Ufficio Marketing

Via Monte Boglia24
6900 Lugano

Allegati richiesti: copia del documento di legittimazione, copia del contratto d'acquisto (prime due pagine),

copia della carta grigia.

Per eventuali ulteriori informazioni
Ufficio marketing AMAG Regione Ticino, Luca Cereghetti, +41 78 715 26 2S,luca.cereghetti@amag.ch



DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE

Datida compilare da parte delsocio

NOME:
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COGNOME:

INDIRIZZO COMPLETO:

TELEFONO: MAIL:

Datida compilare da parte della società

SOCIETÀ:

INDIRIZZO COMPLETO:

TELEFÙNU:

Le sue condizioni d'acquisto

Questo documento, debitamente compilato e timbrato, da diritto alle condizioni speciali riseruate alla società'

Lo stesso ha validità per ii socio o per un membro del suo nucleo famigliare stretto'

Le condizioni d'acquisto di vetture nuove presso i punti vendita AMAG Regione Ticino (escluso Porsche), sono defiftite

nel modo seguente:

vetture nuove: coloro che non usufruiscono di uno sconto flotta, oltre al ribasso secondo il modello e in vigore al momento della

trattativa, hanno diritto all'applicazione di un premio speciale supplementare di CHF 300 -

Marche: vw, Audi, Seer, §rOo& vw veicoli Commerciali

Vetture d'occasione: l'accordo da diritto all'applicazione di un premio speciale d! CHF 300'-

ì,':a;che; tutti ì veicoli dei centri occasione AMAG Ticino {Das Welt Auto}'

Le condizioni sopraelencate non sono applicabili nei casi in cui esistono già facilitazioni derivanti da .ondizioni flotta' Le stesse non

sono cumulabili con altri premi o azioni in corso al momento delle trattative d'acquisto' ll premio non è convertibile in denaro'

Validità: stagione in corso.

per uheriori informazioni, i consuler*i vendita AMAG Regione Ticino sono a vostra compieta disposizione'

INFORMAZIONE INTERNA AMAGi CONSEGNARE UNA COPIA DEL SEGUEI'TTE DOCUMENTO ALTUFFICIO MARKETING


