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Convenzione Ordine degli Ingegneri – Gruppo Zentrum Bari 
 

Validità dal 01 Dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2017. 

 

Le aziende del nostro gruppo, concessionarie ufficiali per i marchi Volkswagen, Seat, Skoda, Lexus, 

Volkswagen Veicoli commerciali, sono collocate in più sedi all’interno delle provincia di Bari, Barletta-

Andria-Trani e Matera.  

In ciascuna delle nostre aziende mettiamo a disposizione, per tutti i  marchi rappresentati, un 

consulente specialista flotte che vi aiuterà a valutare le migliori soluzioni di acquisto in relazione all’utilizzo 

dell’auto del professionista, per guidarlo verso la scelta di servizi finanziari più adeguati, a tasso agevolato, 

o con analoghi leasing finanziari, offrendo coperture assicurative concorrenziali, anche con la soluzione più 

flessibile del noleggio a lungo termine con Volkswagen Leasing GMBh.Vi riportiamo qui di seguito in sintesi 

la tabella degli sconti riepilogativi dei nostri marchi : 

 

VOLKSWAGEN 
Modello Sconto 

minimo 
Convenzione 

Ordine * 

Sconto 
Aggiuntivo 
Business 

Pack 

Totale Sconto 
Convenzione 

Ordine 

NUOVA UP! 12,5 % n.d. 12,5 % 

Polo 5 FL 13,0 % n.d. 13,0 % 

GOLF VII 12,5 % 2,0 % 14,5 % 

GOLF GTE 12,5 % n.d. 12,5 % 

GOLF VARIANT 13,0 % 2,0 % 15,0 % 

SPORTSVAN 13,0 % 2,0 % 15,0 % 

NUOVA TOURAN 12,5 % n.d. 12,5 % 

NUOVA TIGUAN 12,5 % 2,0 % 14,5 % 

PASSAT B8 12,5 % 2,0 % 14,5 % 

SHARAN 13,0 % n.d. 13,0 % 

TOUAREG 13,0 % n.d. 13,0 % 

 

Le condizioni indicate sono riservate a tutti gli iscritti al vostro ordine, valide dal 01 Dicembre 2016 al 31 
Dicembre  2017 anche in caso di ritiro di un veicolo usato .  
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                                                                    SEAT 

Modello 
Sconto minimo 
Convenzione 

Ordine * 

MII 14 % 

IBIZA 22 % 

IBIZA N1 20 % 

LEON 5P 20 % 

LEON ST 20 % 

ALHAMBRA 18 % 

ATECA 15,5 %  

 

Le condizioni indicate sono riservate a tutti gli iscritti al vostro ordine, valide dal 01 Dicembre 2016 al 31 
Dicembre  2017 anche in caso di ritiro di un veicolo usato .  

 

                                                                 SKODA 

Modello 
Sconto minimo 
Convenzione 

Ordine * 

CITYGO 14,5 % 

FABIA 15,5 % 

FABIA WAGON 15,5 % 

RAPID SPACEBACK 15,5 % 

YETI 15,5 % 

YETI OUTDOOR 15,5 % 

OCTAVIA 16,0 %  

OCTAVIA WAGON 16,0 % 

SUPERB BERLINA 17,5 % 

SUPERB WAGON 17,5 % 

 

Le condizioni indicate sono riservate a tutti gli iscritti al vostro ordine, valide dal 01 Dicembre 2016 al 31 
Dicembre  2017 anche in caso di ritiro di un veicolo usato .  
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                                              LEXUS 

Modello 
Sconto minimo Convenzione 

Ordine * 

CT 15 % 

IS 15 % 

NX 15 % 

RX 15 % 

GS 15 % 

LS 15 % 

 

Le condizioni indicate sono riservate a tutti gli iscritti al vostro ordine, valide dal 01 Dicembre 2016 al 31 
Dicembre  2017 anche in caso di ritiro di un veicolo usato .  

 

VOLKSWAGEN VEICOLI COMMERCIALI 

Tipologia Veicolo Modello 
Sconto minimo 
Convenzione 

Ordine * 

CLASSIFICAZIONE 

VETTURE M1 

TRAPORTO 

PERSONE 

CADDY LIFE 15 % 

TRANSPORTER KOMBI 15 % 

CARAVELLE 9POSTI 14 % 

MULTIVAN 14 % 

CLASSIFICAZIONE : 

VEICOLI 

AUTOCARRO N1  

TRAPORTO MERCI 

AMAROK 13 % 

CADDY VAN 16 % 

TRANSPORTER VAN 16 % 

CRAFTER 20 % 

 

 

 

Alle sopraindicate condizioni di vendita, il nostro Gruppo riserva condizioni agevolate anche nel post 
vendita  : 

 Piani di manutenzione Service Plan e Service Plan+ con sconti fino al 30% 

 Service e Ricambi  : 

o Vettura Sostitutiva garantita (su prenotazione) con sconto del 35% sul costo giornaliero; 

o Sconto fino al 50% sugli pneumatici di prima scelta; 

o Sconto fino al 25% sui ricambi originali impiegati nella manutenzione ordinaria                (per la 

marca Lexus sconto10%); 

o Sconto fino al 10% sui ricambi originali impiegati nella manutenzione straordinaria  

o Sconto fino al 30% su tutti gli accessori acquistati in after market  

o Sconto fino al 30% sul materiale promozionale acquistato 

o Manodopera agevolata sugli interventi di Carrozzeria. 
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o Soccorso e trasporto presso le nostre officine con carro attrezzi gratuito nelle provincie di Bari 

e Barletta-Andria-Trani e Matera  

o Possibilità di finanziamento a tasso “Zero” per tutte le riparazioni di officina, cambio 

pneumatici e carrozzeria ( per importi di minimo € 400,00 ad un massimo € 4.000,00). 

 Tariffe di noleggio Euromobil con sconto del 20% sulla tariffa di noleggio di breve e 
medio periodo. 

Vi ricordiamo che nei lavori di officina impieghiamo esclusivamente ricambi Originali e Manodopera 

specializzata, tale da poter garantire i nostri interventi  24 mesi a partire dalla data della fattura. 

 

Per ottenere i vantaggi previsti dalla Convenzione è sufficiente che ciascun interessato si rechi presso le 

nostre sedi, presentando un documento che attesti la propria riconducibilità all’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bari  

 

Tutto ciò premesso, chiediamo allo spettabile Ordine di impegnarsi a promuovere, all’interno della propria 

organizzazione, la Convenzione Commerciale stipulata tra le parti, utilizzando i servizi informazione 

aziendale, newsletter, mailing, affissioni in bacheca o circolari interne,  precisando che il presente 

documento non costituisce alcun accordo vincolante o con valore legale. 

 

L’ufficio Flotte e Clienti Speciali Zentrum Bari, ha sede a Bari in via Francesco Zippitelli n° 8/D, ed è a 

Vostra disposizione  per approfondire tutti i contenuti di questa iniziativa e illustrare le modalità di accesso 

alle agevolazioni, oppure potete inviare una comunicazione ai riferimenti sotto indicati : 

Volkswagen  
Catalano Roberto convenzioni@volkswagenzentrumbari.com - 080 566 0608 //   347 870 1722 
 
Seat  
Leonardo Spinosa   spinosa@amicar.it  -   080-5054835 
 
Škoda  
Marisa Carnicelli     carnicelli@amicar.it - 080-5054841 
 
Lexus  
Gerardo Larosa     larosa@amicar.it  - 080 – 5054842 

 

Volkswagen Veicoli Commerciali  

Catalano Roberto convenzioni@volkswagenzentrumbari.com - 080 566 0608 //   347 870 1722 
 

L’occasione per porgere i più cordiali saluti 
 

Ordine Ingegneri della provincia di Bari Zentrum Bari s.r.l.    (Giuseppe Moramarco) 

(Il Presidente) Amicar s.r.l.               (Gianfranco Ranieri) 

 Autocity BAT              (Gianni Tiani) 

 Autocity Di Lecce      (Giuseppe Moramarco) 
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