
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA «100th Anniversary FIAT/ABARTH Black Friday» 
La società FCA Switzerland SA, Zürcherstrasse 111, 8952 Schlieren, iscritta nel registro di commercio 
del Cantone di Zurigo al numero d’identificazione delle imprese CHE 105.818.020 (di seguito 
«FCA»), intende realizzare un’iniziativa pubblicitaria secondo le modalità seguenti: 
 
TERRITORIO 
Svizzera 
 
DURATA DELL’INIZIATIVA 
L’iniziativa si svolgerà dal 18 al 30 novembre 2021. 
 
GRUPPO TARGET DELL’INIZIATIVA 
L’iniziativa è rivolta ai clienti privati che desiderano acquistare un veicolo in pronta consegna delle 
marche seguenti (esclusi nuovi ordini): 

 Fiat (esclusa Fiat 500L) 

 Abarth 

 
TIPOLOGIA DI PROMOZIONE DELLE VENDITE 
Sconti di diversa entità in base al modello prescelto per l’acquisto di un veicolo delle marche sopra 
indicate. L’importo totale dello sconto concesso da FCA nell’ambito della promozione Black Friday 
per il 100o anniversario di Fiat/Abarth ammonta a CHF 100 000.–. Conformemente a quanto sopra, 
le richieste di sconto potranno essere autorizzate solo fino al raggiungimento dell’importo totale di 
CHF 100 000.–. Le richieste pervenute dopo l’esaurimento del budget complessivo non potranno 
più essere autorizzate. 
 
Di seguito sono indicati gli sconti validi per ogni modello per l’acquisto di un veicolo delle marche 
Fiat/Abarth nell’ambito della promozione Black Friday per il 100o anniversario e che si aggiungono 
alle promozioni in corso: 
 
Fiat 500 Hybrid:  CHF 500.–  
Nuova Fiat 500 elettrica: CHF 500.– 
Fiat Tipo:   CHF 500.– 
Fiat 500X:   CHF 500.– 
Fiat Panda (tranne Cool): CHF 500.– 
Abarth 595/695:  CHF 500.– 
 
PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 
Per approfittare dello sconto, il cliente finale deve recarsi presso un concessionario FCA aderente 
all’iniziativa ed effettuare l’ordine relativo a uno dei modelli sopra menzionati in pronta consegna e 
richiedere lo sconto concesso in base al modello. Il concessionario inoltra a FCA la richiesta del 

cliente finale e FCA verifica la presenza dei requisiti. 
 
 
 
 



Si prega di notare che: 

 lo sconto vale solo per gli ordini di clienti finali (OCF) per veicoli in pronta consegna effettuati 
tra il 18e il 30 novembre 2021. Per gli ordini pervenuti dopo tale data non sarà più possibile 
richiedere uno sconto; 

 l’offerta vale solo presso i concessionari aderenti all’iniziativa promozionale. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ogni partecipante all’iniziativa accetta e riconosce, con la sua partecipazione, senza condizioni 
l’applicazione del presente regolamento. La promozione si può combinare con il bonus cash, il 
bonus stock e il leasing promozionale (a condizione che siano rispettati i requisiti). FCA non si 
assume alcuna responsabilità per gli eventi non imputabili alla stessa che impediscano la 
partecipazione all’iniziativa da parte del gruppo target. FCA ha la facoltà di annullare lo sconto, 
dichiararlo non valido o non accettarlo, in particolare in caso di sospette attività illecite o 
fraudolente. L’offerta è valida solo presso i concessionari aderenti all’iniziativa. 
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
FCA da la massima priorità alla protezione e alla sicurezza dei dati personali. Per tale motivo, i dati 

vengono trattati esclusivamente nel pieno rispetto delle leggi sulla protezione dei dati applicabili. Tutti i 

dati personali raccolti saranno trattati secondo le disposizioni della dichiarazione sulla protezione 

dei dati pubblicata sul nostro sito web e conformemente all’autorizzazione conferita dal cliente 

finale e partecipante all’iniziativa. 

 

Esempio di calcolo non vincolante di FCA: 

Fiat: 

Fiat 500 ICON 87 kW motore elettrico, consumo di energia (modalità di guida): 13,9 kWh/100 km, 

equivalente benzina: 1,5 l/100 km, emissioni di CO2 (modalità di guida): 0 g/km, emissioni di CO2 

derivanti dalla messa a disposizione del carburante e/o dell’energia elettrica: 17,7 g/km, valore 

obiettivo CO2 118 g/km, media delle emissioni di CO2 169 g/km, categoria di efficienza energetica: 

A, prezzo raccomandato non vincolante CHF 30 040.–. Esclusivamente su veicoli in pronta consegna 

selezionati e solo presso concessionari aderenti all’iniziativa. 



Modello raffigurato: Fiat 500 «La Prima» Cabrio 87 kW motore elettrico 118 CV, con 

equipaggiamenti speciali, consumo di energia (modalità di guida): 13,9 kWh/100 km, equivalente 

benzina: 1,5 l/100 km, emissioni di CO2 (modalità di guida): 0 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla 

messa a disposizione del carburante e/o dell’energia elettrica: 17,7 g/km, valore obiettivo CO2 

118 g/km, media delle emissioni di CO2 169 g/km, categoria di efficienza energetica: A, prezzo 

raccomandato non vincolante CHF 37 790.–. Esclusivamente su veicoli in pronta consegna 

selezionati e solo presso concessionari aderenti all’iniziativa. 

Abarth: 

Abarth 595 1,4 l, 145 CV, consumo di energia (modalità di guida): 7,7 l/100 km, emissioni di CO2 

(modalità di guida): 171 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante 

e/o dell’energia elettrica: 39 g/km, categoria di efficienza energetica: D, prezzo raccomandato non 

vincolante CHF 24 150.–. Esclusivamente su veicoli in pronta consegna selezionati e solo presso 

concessionari aderenti all’iniziativa. 

Modello raffigurato: 

Abarth 695 essesse 1,4 l, 180 CV, consumo di energia (modalità di guida): 7,7 l/100 km, emissioni di 

CO2 (modalità di guida): 171 g/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del 

carburante e/o dell’energia elettrica: 39 g/km, categoria di efficienza energetica: D, prezzo 

raccomandato non vincolante CHF 37 400.–. 

Tutti gli importi si intendono IVA inclusa. Prezzi raccomandati non vincolanti, con riserva di 

eventuali modifiche dei prezzi. I valori energetici indicati corrispondono agli standard WLTP. Valore 

obiettivo CO2: 169 g/km, media delle emissioni di CO2: 118 g/km. Bonus totale del valore di 

CHF 100 000.– sull’intero assortimento Fiat (esclusa 500L) e Abarth, fino a esaurimento scorte. 

L’offerta vale solo dal 18 al 30.11.2021 esclusivamente su veicoli in pronta consegna selezionati e 

solo presso concessionari aderenti all’iniziativa. 

 


