
 

 

 

Oggetto: Accordo di Convenzione Fleet & Business Jaguar Land Rover Italia e 
CONFINDUSTRIA 

Facendo seguito all’accordo di Convenzione sottoscritto il 26/07/2017 tra Jaguar Land Rover Italia e 
Confindustria siamo con la presente a presentarVi le condizioni di fornitura: 

Destinatari dell’Accordo 

I destinatari del presente Accordo sono: 

- Confindustria e loro dipendenti, 

- Organizzazioni confederate e le relative società di servizi 

- Aziende associate 

Le autovetture dovranno essere intestate alle aziende stesse o ai Legali Rappresentanti salvo i 
dipendenti di Confindustria. 

Oggetto dell’Accordo 

L’Accordo ha per oggetto la fornitura delle vetture sotto elencate immatricolate o acquisite nel periodo 
compreso tra la data di sottoscrizione della Convenzione e il 31 dicembre 2019 a condizioni di 
particolare vantaggio economico per le componenti del Sistema Associativo. 

Di seguito lo Sconto applicato sul prezzo di listino ufficiale al pubblico (netto Iva), non cumulabili con 
le ulteriori condizioni previste in eventuali campagne promozionali garantito sull’acquisto dei modelli 
della gamma di vetture Jaguar e Land Rover: 

 

Matrice sconti Jaguar: 

 
Modello Sconto unitario 

XE 18% 

XF 23% 

XJ 25% 

F-Type 13% 

F-Pace 13% 

E- Pace 10% 



 

 

 

Matrice sconti Land Rover: 

 

Modello Sconto unitario 

Discovery Sport 13% 

Range Rover Sport 13% 

Range Rover 13% 

Discovery 13% 

Range Rover Velar 10% 

 
Lo sconto verrà applicato sul prezzo di listino ufficiale al pubblico (netto Iva), e non è cumulabile con 
le ulteriori condizioni previste in eventuali campagne promozionali garantito sull’acquisto dei modelli 
della gamma di vetture Jaguar e Land Rover.  

 
Decorrenza e Durata  
Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata sino al 31 dicembre 
2019 e si intenderà tacitamente rinnovato al 31 dicembre di ciascuna anno successivo, salvo 
disdetta di una delle Parti da inviarsi per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza a 
mezzo A/R).  
 
Modalità operative  
I destinatari dell’Accordo, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovranno 
recarsi c/o uno dei Concessionari facenti parte della Rete Ufficiale di Jaguar Land Rover che 
abbiano aderito all’iniziativa di cui al presente Accordo. 
 
All’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), il destinatario dell’Accordo dovrà 
consegnare una copia certificato associativo (in corso di validità) che attesti l’appartenenza al 
sistema associativo Confindustria. 
 
I Concessionari della rete di vendita Jaguar e Land Rover possono essere identificati tramite 
ricerca ai seguenti link: 
 
https://www.jaguar.it/retailer-locator/index.html 
https://www.landrover.it/national-dealer-locator.html 
 

https://www.jaguar.it/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.it/national-dealer-locator.html

