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Società con socio unico sottoposta a direzione e coordinamento di Volvo Car Corporation, Göteborg - Svezia. 

          Bologna, 28 dicembre 2021 
 

OGGETTO: Accordo per l'acquisto agevolato di vetture VOLVO 

Spett.le Cassa Forense, 
 
Facendo seguito agli accordi intercorsi, abbiamo il piacere di annunciarvi di aver riservato ai vostri iscritti ed ai 
propri familiari che vorranno acquistare una nuova autovettura Volvo, le nostre migliori condizioni commerciali. 

Il trattamento previsto sarà applicato sul prezzo di listino al pubblico comprensivo di eventuali optional e sarà 
variabile in funzione del modello prescelto. 

Gamma dei prodotti e sconti riservati: 

 

Condizioni di validità: 

Dopo Vendita: sconto del 10% per l’acquisto di un contratto di manutenzione o di un contratto di estensione 
della garanzia. 

Volvo Car Credit: scegliendo un prodotto finanziario classico o leasing, non saranno applicati i costi relativi alle 
spese istruttorie laddove previste.  

Condizioni di validità: 

 Applicazione della convenzione: Iscritti alla Cassa Forense e relativo nucleo familiare. Per i familiari 
occorrerà produrre copia dello stato di famiglia. 

 Documentazione probatoria: tessera identificativa o lettera su carta intestata Cassa Forense attestante 
l’iscrizione alla stessa. Per i familiari occorrerà produrre copia dello stato di famiglia. 

 Scadenza della convenzione: 31/12/2022. 
 La presente convenzione non è cumulabile con altre iniziative in corso e non è soggetta a tacito rinnovo. 

Confidando che questa proposta possa essere di gradimento ai vostri iscritti, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

    VOLVO CAR ITALIA S.p.A.                    VOLVO CAR ITALIA S.p.A.                VOLVO CAR ITALIA S.p.A. 

              Chiara Angeli                      Renzo Landi            Corrado Franchini 

Head of Commercial Operations              CFO Compliance & Ethics                Retailer Business Manager 

Modelli Allestimenti
Sconto  listino 

al pubblico 

 XC40 Tutti 12%*

 XC60 Tutti 15%*

 S60 Tutti 15%*

 V60 / V60 Cross Country Tutti 15%*

S90/V90/V90 Cross Country Tutti 19%*

 XC90 Tutti 16%*

*MOTORIZZAZIONI  PLUG-IN HYBRID E  XC40 T2 -2%

CONDIZIONI NON CUMULABILI CON PROMOZIONI IN CORSO
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