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Condizioni di Fornitura di veicoli PEUGEOT e DS per l’anno 2022 
riservate alle Imprese associate Confartigianato. 

Offerta Luglio 2022 
 

Groupe PSA Italia S.p.A.-Stellantis e Confartigianato Imprese hanno 
concordato di offrire agli Associati Confartigianato speciali condizioni 
commerciali per l’acquisto di autovetture e veicoli commerciali nuovi attraverso 
la Rete di Concessionari Ufficiali Peugeot e DS - Stellantis. 

L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 
2022. 

Le condizioni riportate nella tabella sono riservate da Groupe PSA Italia S.p.A.-
Stellantis agli Associati Confartigianato Imprese titolari di Partita IVA. 

SCONTO RISERVATO 

Lo sconto indicato nella tabella (per ogni modello), calcolato sul prezzo di 
listino, Iva, IPT e Messa su Strada escluse, è comprensivo di eventuali optional 
e non è cumulabile con altre iniziative promozionali. Presso la rete Stellantis 
potrà essere verificata la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate. 

CONDIZIONI DI APPLICABILITA' 

Le Concessionarie Peugeot e DS - riconosceranno come associati coloro che, 
all’atto della prenotazione del veicolo (firma del contratto), presenteranno la 
seguente documentazione: 

1. tessera associativa con validità per l’anno in corso oppure di lettera in 
originale su carta intestata dell’Associazione territoriale Confartigianato 
(nella quale risulti chiaramente anche il logo della Confederazione) 
comprovante la situazione associativa del richiedente; 

2. visura camerale per le imprese e certificato di attribuzione di Partita IVA per i 
professionisti. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente (Concessionaria) 
venditore. 
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CONSEGNA DEI VEICOLI  

La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede dove è 
stato stipulato il contratto. Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei 
modelli ed ai prezzi di listino disponibili agli indirizzi https://www.peugeot.it/ ; 
https://www.dsautomobiles.it/  

Offerta Autovetture e Veicoli commerciali – Luglio 2022 

Brand Modello 
CONVENZIONE 

CONFARTIGIANATO 
Azione extra 
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208 € 2.100  

e-208 € 3.700  

2008 € 2.100  

e-2008 € 3.700  

NEW 308 € 3.600  

NEW 308 HY € 3.800  

3008 € 3.750   

3008 Phev € 5.500  

5008 € 3.750  

Rifter-e € 6.500  

508 BL € 4.400  

508 Phev € 5.500  
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DS 3 Crossback 
€ 3.750 - € 4.750  

(in base agli allestimenti) 
+ € 1.000 per permuta/rottamazione 

DS 3 Crossback E - tense 
€ 3.750 - € 4.750  

(in base agli allestimenti) 

+ € 1.000 per permuta/rottamazione 

DS 4 € 4.500 + € 1.000 per permuta/rottamazione 

DS 4 phev € 4.500 + € 1.000 per permuta/rottamazione 

DS 7 Crossback 
€ 5.000 - € 6.000  

(in base agli allestimenti) 

+ € 1.000 per permuta/rottamazione 

DS 7 Crossback E- tense 
€ 5.000 - € 6.000  

(in base agli allestimenti) 

+ € 1.000 per permuta/rottamazione 

DS 9 E -tense € 5.500 + € 1.000 per permuta/rottamazione 
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Rifter Mix 15% + 2% per permuta/rottamazione 

Partner 19% + 2% per permuta/rottamazione 

Expert 18% + 2% per permuta/rottamazione 

Boxer 28% + 2% per permuta/rottamazione 

E-Partner 17% + 2% per permuta/rottamazione 

E-Expert 16% + 2% per permuta/rottamazione 

E-Boxer € 1.500 + 2% per permuta/rottamazione 

 


