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Comunicato Stampa 
Per rilascio immediato: 26 aprile 2018 

 
Rinnovato anche per il 2018 l’Accordo Commerciale tra Fratello Sole e il Gruppo 
Automobilistico FCA che prevede speciali condizioni di trattamento per l’acquisto di 
autoveicoli nuovi dei marchi Fiat Professional, Fiat e Lancia. 
Il giorno 26 aprile presso il Motor Village di Milano alla presenza di Fabio Gerosa, Presidente di 
Fratello Sole, Fabio Tommasini, Key Account Manager FCA, e Francesco Valenza, Business 
Line Manager FCA, è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2018 l’Accordo tra Fratello Sole ed FCA, 
che prevende sconti significativi per l’acquisto di autoveicoli nuovi a marchio Fiat Professional, Fiat 
e Lancia a favore delle Consorziate di Fratello Sole. 
 

   
 
 
I veicoli saranno rigorosamente “euro5” nel rispetto delle norme ambientali meno inquinanti.  In 
base ai modelli della gamma di autovetture e veicoli commerciali, gli sconti vanno da un minimo di 
15% ad un massimo di 34%, rispetto ai prezzi di listino.  
Ad ampliamento dell’accordo rispetto all’anno precedente, i trattamenti previsti non saranno 
applicati solo presso il Motor Village di Milano, ma anche presso i Motor Village di Roma, Napoli e 
Palermo, per agevolare le territorialità locali degli Enti Soci di Fratello Sole. 
L’accordo prevede anche un programma speciale di privilegi per tutti i dipendenti delle consorziate 
a Fratello Sole fino ai parenti di primo grado. Tale programma sarà diffuso direttamente ai 
dipendenti stessi ed ai collaboratori. 
Per ulteriori approfondimenti, rivolgersi a segreteria.milano@fratellosole.org 
 
Fratello Sole Scarl 
… far bene all’ambiente, far bene alle persone… 
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