
REGOLAMENTO PER INIZIATIVA DENOMINATA 
“FCA Bonus Imprese 2017” 

La Società FCA ITALY S.p.A. corrente in Torino, C.so G. Agnelli n. 200, capitale sociale Euro 
800.000.000, iscritta al R.I. Ufficio di Torino al n. 07973780013, codice fiscale 07973780013, 
nell’intento di incrementare le vendite dei propri prodotti intende svolgere l’iniziativa in oggetto 
da svolgersi secondo le seguenti modalità: 

TERRITORIO 
Italiano  

DURATA DELL’INIZIATIVA 
L’iniziativa avrà svolgimento dal 01/12/2017 al 31/12/2017 

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Tale iniziativa è destinata ad AZIENDE E LIBERI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA, residenti in Italia,  
che intendono acquistare un veicolo   

 Alfa Romeo 

 Fiat 

 Jeep 

 Lancia 

 Abarth 
 

TIPO DI INCENTIVO 
Sconto di valore variabile a seconda del tipo di veicolo acquistato 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE  
La società promotrice nel mese di Dicembre mette a disposizione dei destinatari, come sopra 
descritti, 10 milioni di euro in sconti per l’acquisto di un veicolo di FCA Italy alle seguenti 
condizioni. 

I destinatari dell’iniziativa, collegandosi all’home page del sito www.bonusimpresa.it troveranno 
l’indicazione del valore totale degli sconti ancora disponibili. 

Per richiedere lo sconto sarà necessario effettuare il download del buono, inserendo i propri dati 
(nome, cognome, cellulare, email, CAP) e selezionare il brand e modello di interesse. 

Dopo essere entrati nel sito, a seconda del marchio e del tipo di veicolo scelto, ci sarà la possibilità 
di richiedere lo sconto relativo. 
Gli sconti saranno da un minimo valore di euro 3 mila fino ad un massimo di euro 16 mila.  
Il valore totale degli sconti messi a disposizione da FCA Italy per le aziende sarà di euro 10 milioni, 
pertanto i destinatari che ne volessero fruire dovranno porre attenzione alla cifra ancora a 
disposizione in quanto potrebbe accadere che la disponibilità si esaurisca prima del 31 dicembre 
2017 e/o durante la fase di richiesta degli stessi. 

Al termine dell’iscrizione al portale, un sistema automatico provvederà ad inviare una email 
all’indirizzo di posta elettronica rilasciato, contenente il sconto richiesto.  
Si precisa che lo sconto: 
 

 sarà nominativo e non potrà essere ceduto a terzi 

 avrà una validità fino al 31 dicembre dalla data di emissione e dopo tale data se non ci sarà 
un ordine di acquisto effettuato (OCF) non sarà più riscattabile 

http://www.bonusimpresa.it/


 per usufruirne il destinatario dovrà recarsi in una delle concessionarie aderenti all’iniziativa 
e procedere con la richiesta di acquisto. 

Si precisa che non sarà possibile iscriversi al sito privi di indirizzo email. 

VARIE 
Per informazioni e supporto, è attivo un call center dedicato, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18, al numero 02.67.13.57.29. 

PUBBLICITA’ E MODIFICHE 
Il regolamento completo dell’iniziativa sarà reperibile sul sito internet bonusimpresa.it 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
tramite invio di DEM, banner, cartellonistica, radio e ulteriori forme di pubblicità,  

NOTE FINALI 
La partecipazione alla presente iniziativa comporta per gli iscritti l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà 
riguardanti gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, che possano impedire agli iscritti di prendere parte all’iniziativa. 
FCA potrà sospendere, invalidare o inibire l’utilizzo del buono sconto in conseguenza di 
comportamenti fraudolenti.  

Privacy 
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 
196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato e secondo l’Informativa pubblicata sul 
sito, ai sensi dell’articolo 13 del D. LGS. 196/2003. 
 



  


