
Convenzioni 
 

 

 

 
 
La Divisione Business della BONALDI MOTORI SPA offre alle aziende associate, imprenditori, soci e membri 
del CDA, la possibilità di acquistare veicoli dei marchi Audi, Volkswagen, Skoda, Seat e Volkswagen Veicoli 
Commerciali a condizioni vantaggiose. Offre inoltre la possibilità alle aziende associate e ai propri dipendenti 
di accedere al noleggio a lungo termine a condizioni speciali. 
 

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

 

Gli associati potranno inoltre contare sui seguenti servizi : 
Allestimenti ad hoc di veicoli commerciali - Capillarità e assistenza sul territorio con un centro ogni 15km, 
Personale Service di riferimento - Area di attesa dedicata con Free Wi-Fi Zone - Messaggio per vettura pronta 
- Servizio di Vettura sostitutiva a condizioni vantaggiose - Noleggio a breve termine Euromobil - Lavaggio 
esterno gratuito per ogni intervento Service - Condizioni esclusive per l’acquisto di pneumatici delle migliori 
marche con sconti fino al 50% - Sanificazione della flotta. 
 

BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE 
• Acquisto: aziende associate, imprenditori, soci e membri CDA 

• Noleggio a lungo termine: aziende associate e propri dipendenti, imprenditori, soci e membri CDA 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO 
Per aderire è necessario scaricare e stampare dal sito dell’Associazione il certificato di appartenenza a 
Confindustria Bergamo, valido per TUTTE le convenzioni in essere, cliccando sul pulsante ADERISCI posto in 
calce alla pagina web di ogni convenzione. 
Per info: Irene Rota – Tel. 035 275295 - convenzioni@confindustriabergamo.it  

 

RIFERIMENTI BONALDI MOTORI SPA: 
Martina Danielle Lancia 
Cell. 340 3256364 
Tel.  035 4532711 
business@bonaldi.it 
www.bonaldi.it 
 

• ACQUISTO, FINANZIAMENTO E LEASING: condizioni particolarmente vantaggiose in aggiunta alle 
promozioni di volta in volta in essere 

• NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: promozioni dedicate sia per le aziende che i propri dipendenti (in 
allegato le offerte aggiornate) 

• Novità ! CONSULENTE DEDICATO GRATUITO: approfondimenti dal punto di vista fiscale sulla nuova 
tassazione legata ai fringe benefit, ai motori ibridi-elettrici e alla formula d’acquisizione auto ideale 
per l’Azienda 

• Novità ! LONG TEST DRIVE: possibilità di provare l’auto desiderata direttamente nella propria 
Azienda, per più giorni e in totale sicurezza, evitando spostamenti e risparmiando tempo prezioso (in 
allegato i dettaglio del servizio) 

•  
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