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Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it

NUOVA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO
CON PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA.
Riservata alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

Abbiamo il piacere di informarvi che, a partire dal prossimo 5 settembre 2016, è a 
disposizione delle imprese associate una nuova opportunità di risparmio e quindi 
un’ulteriore leva di marketing associativo: la Convezione con PEUGEOT AUTO-
MOBILI ITALIA per l’acquisto delle autovetture e dei veicoli commerciali del mar-
chio PEUGEOT a condizioni economiche di particolare favore.

Vi segnaliamo che l’offerta per le imprese associate prevede sconti sul prezzo di listi-
no che vanno, per le autovetture da un minimo del 15% per il modello SUV 2008 
ad un massimo del 32% per il BOXER Combi (particolarmente adatto al trasporto 
collettivo persone), mentre per quanto riguarda i veicoli commerciali le riduzioni 
applicabili partono dal 14% per il SUV 2008 Mix per arrivare fino al 37% per l’ac-
quisto del BOXER VU.

L’offerta PEUGEOT è disponibile anche per i collaboratori delle Associazioni terri-
toriali della Confederazione e delle loro società controllate o partecipate, per i quali 
è stata realizzata un’offerta specifica per acquisto delle autovetture PEUGEOT, usu-
fruibile previa consegna al Concessionario di una dichiarazione rilasciata dall’Asso-
ciazione territoriale di riferimento su propria carta intestata.

Le offerte sopra descritte si applicano su tutti i modelli e per tutte le motorizzazioni 
ed alimentazioni disponibili.

Per usufruire della Convenzione è, come sempre, necessario che gli interessati di-
mostrino di essere associati Confartigianato, attraverso l’esibizione della tessera 
2016.

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore 
sviluppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Impre-
se Veneto Orientale sono a completa disposizione:
Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato


