
 
 

 
  
                                                                                                        Roma  29.10.’11   
 
Comunicazione agli associati e collaboratori . 
 
 
 
Ho il piacere di comunicarvi che da oggi siamo convenzionati anche con la spett.  
AUTOBERARDI concessionaria ufficiale Peugeot . 
Il  nostro referente persona  esperta e qualificata e’ il sig. Antonio Silvestri , troverete 
i suoi recapiti nella convenzione . 
Una delle caratteristiche che distingue Peugeot e l’ampiezza della gamma dove 
troviamo vetture per ogni esigenza ed in questo momento anche  interessanti 
iniziative. 
La scelta di Autoberardi e’ dovuta alla sua storia ed alla sua serieta’. 
Ringrazio augurando a tutti buon lavoro. 
 
 
Il Responsabile di settore 
Antonio Mastropasqua 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                               
 
 



                   LIBERSIND - CONFSAL 

                                                       Via Melandri 72 

                                                       00155 R O M A 

 

 

Oggetto: Convenzione riservata ai dipendenti della Confederazione Generale 
Sindacati Autonomi Lavoratori  

 
Bonus convenzione della Confederazione vetture nuove:     
La concessionaria AUTOBERARDI SRL, riserva a tutti i associati, le seguenti condizioni di 

acquisto valide per l’anno 2011 
 

    CONDIZIONI COMMERCIALI 
Di seguito gli sconti riservati per immatricolazioni entro il 31 Dicembre 2011 
                  Vetture  Sconto riservato 

107  15%  
206pIus 19%  
207  18%  
207 cc 18%  
308  20%  
308 cc 15%  
3008  19%  
RCZ  11%  
4007  14%  
807 21%  
508 12%  
5008 15%  
Bipper 17%  
Partner  19%  

 
Il “Bonus convenzione” viene considerato IVA inclusa. 
A questi sconti possono aggiungersi altre offerte quali supervalutazione dell’usato o rottamazione 
Peugeot,a seconda dei casi; per conoscerle nel dettaglio venite a trovare in Via Tiburtina 779 o contattare il 
venditore Antonio Silvestri 3371064018,sito antonio.silvestri@gruppo-autoberardi.com.  
 
Lo sconto indicato nella tabella per ogni modello, sarà calcolato sul prezzo di listino al pubblico del veicolo e 
delle eventuali opzioni, fatte eccezione che sulle imposte e tasse d’immatricolazione. 



Tali condizioni possono subire variazioni dovute alle campagne promozionali del momento, e sono riservate 
a vendite a privati, esclusi i titolari di partita Iva. 
 

Bonus convenzione alla Confederazione di  vetture aziendali e/o a km 0: 
 
Il Convenzionato in aggiunta alle Offerte Promozionali pubblicizzate da Peugeot Autoberardi di Roma avrà i 
seguenti sconti aggiuntivi: 

1. Passaggio di proprietà gratuito (incluso nel prezzo) 
2. Bollo pagato 

 
Servizi utili: 
il convenzionato potrà usufruire di una vasta gamma di pagamenti personalizzati fra quali il PEUGEOT STEP 
per privati e di un finanziamento ad anticipo zero con prima rata posticipata a tre  mesi comprendente i 
seguenti servizi: 

1. unique – assicurazione incendio e furto (totale, parziale e rapina) che rimborserà l’intero valore 
riportato in fattura (se il furto avviene entro un anno dalla data di prima immatricolazione); 
compreso anche di identicar (deterrente al furto), di assicurazione cristalli, atti vandalici e dolosi in 
genere; di assicurazione eventi naturali e sociopolitici; perdita delle chiavi; di vettura sostitutive 
gratuita in caso di furto e per avere una maggiore garanzia c’è la possibilità di integrare la polizza 
kasco. 

2. garanzia opzionale Peugeot - estensione della garanzia per la durata del finanziamento che copre i 
pazzi meccanici, elettrici ed elettronici oltre a dare 24 su 24, e 7 giorni su 7, in caso dl necessità in 
Italia e in Europa la possibilità di usufruire delle prestazioni del Peugeot Assistance. 

 
Modalità operative 
 
Per usufruire delle condizioni sopra citate il dipendente dovrà fornire il tesserino aziendale, un 
documento d’identità e l’ultima busta paga. 

Alla consegna il convenzionato appartenente alla Confederazione  
 troverà nella sua auto: 

• tappetini con lego della vettura acquistata; 
• triangolo europeo; 
• gilet di sicurezza; 
• portachiavi Peugeot; 
• una tessera fedeltà per ottenere sconti presso l’officina la carrozzeria e il magazzino ricambi. 

Il convenzionato appartenente alla Libersind - Confsal potrà richiedete una prova su strada 
prendendo appuntamento telefonico con il venditore Antonio Silvestri chiamando il n. tel. 0641790119-
3371064018 o via e-mail antonio.silvestri@autoberardi com. 
 
Vi invitiamo a restituirci una copia della presente timbrata e firmata. 
 
 
La Direzione                                                                                                   
Peugeot Autoberardi Srl                                                         Libersind - Confsal  
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