
 
 

 
 
SINTESI CONVENZIONE 
 
Confcommercio-Imprese e Piaggio Veicoli Commerciali hanno rinnovato l’accordo di 
convenzione a favore delle imprese associate e delle Organizzazioni del Sistema per 
garantire interessanti vantaggi agli acquirenti dei Veicoli Commerciali della storica azienda 
italiana.  
 
La gamma di veicoli commerciali Piaggio è caratterizzata da compattezza, agilità, notevole 
capacità di carico ed eco-compatibilità, ed è in grado di soddisfare ogni bisogno di mobilità 
dell’impresa, sia professionale che commerciale. 
 
Entra nel sito e scopri tutti i dettagli dell’offerta! 
 
 
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 
 
Offerta RETAIL per AZIENDE FAMILIARI, PICCOLE E MEDIE AZIENDE: 
 
 sui veicoli termici della gamma 4 ruote QUARGO, PORTER E PORTER MAXXI 

 
sconto del valore di € 600,00 dal prezzo di listino Franco Fabbrica IVA esclusa valido per 
l’acquisto di un nuovo Veicolo Commerciale Piaggio o per la supervalutazione dell’usato. 

 
Per gli Associati già in possesso di Veicoli Commerciali Piaggio è possibile richiedere 
l’estensione di sei mesi della garanzia, o la personalizzazione delle portiere del 
veicolo acquistato secondo il modello grafico proposto dal Concessionario Aderente. 

 
L’offerta è erogata tramite i concessionari Piaggio Veicoli Commerciali che aderiscono 
all’accordo (Allegato 1 – Concessionari Piaggio aderenti), la seconda offerta è veicolata 
direttamente dalla Casa Madre: 
 
Offerta CORPORATE BUSINESS SOLO per AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI CON 
FLOTTE AZIENDALI, CLIENTI ISTITUZIONALI, CATENE GDO: 
 

 sui veicoli termici e elettrici della gamma 3-4 ruote APE, QUARGO, PORTER, 
PORTER MAXXI e PORTER ELECTRIC POWER 
 
sconti di notevole interesse. 

 
 
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO 
 
Per approfondire l’offerta e usufruire della convenzione, l’Associato è invitato a 
contattare la propria Associazione o chiamare il Numero Verde Confcommercio 
800.915.915. 
 
Sarà quindi l’Associazione, o l’operatore del Numero Verde Confcommercio, a comunicare a 
Piaggio Veicoli Commerciali l’interesse dell’Associato, indicando via mail i seguenti dettagli 
relativi all’Associato: 



 nome e cognome/ragione sociale; 
 numero telefonico; 
 indirizzo e-mail; 
 area di interesse. 

 
L’indirizzo mail del referente Piaggio Veicoli Commerciali al quale dare la comunicazione è il 
seguente: 

 
 Offerta RETAIL: Valentina RUGGIERO (Mercato Italia Veicoli Commerciali), 

valentina.ruggiero@piaggio.com  
 Offerta CORPORATE BUSINESS: Andrea MARCONCINI (Flotte Italia Veicoli 

Commerciali), andrea.marconcini@piaggio.com 


