
 COMUNICAZIONE AI SOCI 
 All’att. di tutti i soci 

 Ticino Unihockey 
DIR/OM/sg  
  
  
 Lugano, 26 luglio 2012 

 
 
 
 
Acquisto autovetture a condizioni preferenziali 
 

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 

abbiamo il piacere di comunicarvi che la Direzione di AMAG RETAIL Ticino ha raggiunto un 
accordo commerciale con la vostra società nell’ambito della vendita di autovetture. 
 

A tutti i soci verrà garantito un trattamento personalizzato e delle condizioni d’acquisto 
particolarmente vantaggiose. 
 

Le condizioni d’acquisto per vetture nuove e d’occasione presso i nostri punti vendita (escluso 
Porsche), per tutti i soci Ticino Unihockey, sono definite nel modo seguente: 
 

 Vetture nuove: coloro che non usufruiscono di uno sconto flotta, oltre al ribasso secondo il 
modello e in vigore al momento della trattativa, hanno diritto all’applicazione di un “premio 
Ticino Unihockey” di CHF 300.- supplementare. 

 Vetture occasione: l’accordo dà diritto all’applicazione di un “premio Ticino Unihockey” di  
CHF 300.-. 

 Ticino Unihockey riceverà ad ogni vendita una provvigione di CHF 300.- 
 
 
IMPORTANTE: Le condizioni di cui sopra non sono cumulabili con altri premi o azioni in 
corso al momento delle trattative d’acquisto. 
 
Tabella riassuntiva: 
 

Descrizione Premio socio senza flotta Premio Ticino Unihockey 

   
Veicoli nuovi  300.- 300.- 

Veicoli occasione (tutti) 300.- 300.- 

 
Inoltre, durante le visite in officina sarà possibile riservare un veicolo sostitutivo ad un prezzo 
vantaggioso, sempre che l’appuntamento venga fissato con un minimo di 5 giorni di anticipo. 
Anche in caso d’urgenza faremo il possibile per garantire la vostra mobilità. 
 
Per aver diritto ed usufruire delle agevolazioni sopraccitate, il socio dovrà consegnare al nostro 
consulente di vendita il documento di legittimazione (esempio allegato) munito di timbro e firma del 
Presidente di Ticino Unihockey, Signor Alan Bottoli. 
 
   
 
  AMAG Automobili e Motori SA  
     



  

 
 
 

Documento di Legittimazione 
  

 

Dati da compilare da parte del socio 

 

Nome:   ................................................................................................................  

 
Cognome:   ................................................................................................................  

 
Indirizzo completo:  ................................................................................................................  

 
Telefono:   ................................................................................................................  

 
Luogo e data:   ................................................................................................................  

 
Firma:   ................................................................................................................  

 

Dati da compilare da parte del Presidente di Ticino Unihockey 

 

Società sportiva: Ticino Unihockey ....................................................................................  

 

Indirizzo completo: Casella Postale 2751 – 6501  Bellinzona...............................................  

 
Telefono:   ................................................................................................................  

 
Luogo e data:   ................................................................................................................  

  

Firma del Presidente:  ............................................................................................   

 

Timbro:   

 


