
 
 

 
  

                                                                                                        Roma  05.11.011 

Comunicazione agli associati e collaboratori . 

 

 

 

Con soddisfazione possiamo comunicare che siamo convenzionati con la spett.  

Ignarra Motor,  Azienda che annovera nel suo gruppo marchi di qualita’ e prestigio . 

Strutture  eccellenti sono a disposizione  dei clienti con servizi tecnici e commerciali 

nonché personale  altamente qualificato per ogni esigenza. 

In allegato troverete le comunicazioni con i referenti  territoriali  a cui gli iscritti 

possono rivolgersi . 

Con la certezza di aver fatto cosa gradita , auguriamo a tutti buon lavoro. 

 

Il Responsabile di settore 

Antonio Mastropasqua 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                               

 

 



 

Spettabile LIBERSIND – CONFSAL 
 

A fronte della Vostra gentile richiesta, e dopo aver valutato la possibilità di una collaborazione con la Vostra 

Azienda, siamo qui a presentarci e indicarVi i nostri referenti per dare concretezza alla fattibilità del progetto.  

  

La famiglia Ignarra è presente nel mercato automobilistico da oltre 70 anni. Da diverse generazioni, quindi, è 

fortemente radicata nel territorio di Frosinone, e dal 2003 siamo presenti anche a Latina, Colleferro, Formia e 

Ostia.  

Il Gruppo può attualmente proporre i seguenti Brand, Jeep, Alfa Romeo, Mitsubishi, Hyundai, Daihatsu, 

SsangYong e Great Wall. Oltre alla vendita, l’azienda può offrire servizi di officina, carrozzeria, assistenza, 

ricambi, nonché un servizio di noleggio strutturato per vetture e veicoli commerciali con Brand Maggiore ed 

un’agenzia di assicurazioni con marchio Augusta.  

Per far sì che la nostra collaborazione venga concretizzata, a seguito di questa mail, suddivise per ciascun 

marchio, Vi inviamo in allegato le nostre iniziative commerciali e listini ufficiali con equipaggiamenti e opzioni 

aggiuntive delle singole vetture che trattiamo.   

Intanto Vi indico i nostri referenti per ciascuna sede, a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o richiesta in 

merito alle nostre campagne:  

 

- Sede di Frosinone - Vendita 
Sig.ra Roberta Palermo  
Tel. 0775/1697305 
e-mail roberta.palermo@ignarragroup.it  
 
 Augusta - Assicurazioni    

Sig.ra Federica Panella   
Tel. 0775/1697338  
e-mail torotarga@ignarragroup.it  

 
 Maggiore – Autonoleggio 

Sig. Daniele Reali 
Tel. 0775/1697321 
e-mail daniele.reali@ignarragroup.it  

 
- Sede di Colleferro – Vendita  

Sig. Maurizio Vari 
Tel. 345/7360557 
e-mail maurizio.vari@rdamotorsspa.it  
 

- Sede di Latina (via Pontina) – Vendita  
Sig. Fabrizio Fabiani 
Tel. 0773/1717380 
e-mail fabrizio.fabiani@ignarragroup.it  
 

- Sede di Ostia – Vendita 
Sig. Salvatore Mancini 
Tel. 06/5652028 
e-mail salvatore.mancini@ignarragroup.it  

 

Nel confermare la stima che l’Azienda Vi riserva auspichiamo a breve una sicura proficua collaborazione. 

Milena Di Maio 
 
I.M. Spa 
tel. 0775/1898250 
fax 0775/1898231 
e-mail: milena.dimaio@ignarragroup.it 
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