
 

  

1 

 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. 
a socio unico 
Direzione e uffici: 
Viale Aldo Borletti 61/63, 20011 Corbetta (MI), Italy 
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Sede Legale: Viale Aldo Borletti 61/63 
20011 Corbetta (MI), Italy 
Cap. Soc. Euro 7.000.000 i.v.  
Reg. Imp. Milano, Cod. Fisc.  
e P. IVA 08396100011 
 

REA di Milano n. 1681727 
Direzione e coordinamento 
ex. art. 2497 c.c. Fiat 
Chrysler Automobiles N.V. 

 

Corbetta,   01 Marzo 2018 

   
Oggetto :  Accordo di manutenzione parco auto ATHLON 
 
 
Gentile Officina Magneti Marelli Checkstar, 
abbiamo raggiunto un accordo con la società ATHLON CAR LEASE per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria del suo parco autovetture. 
 
ATHLON è una società olandese di noleggio a medio e lungo termine con sede a Roma e che 
è presente in Europa in 9 paesi da oltre 50 anni; è arrivata in Italia da Ottobre del 2009, 
acquistando la società Masterlease Italia.  
Nei suoi primi 4 anni di attività sul territorio italiano, ATHLON è riuscita ad incrementare la 
propria flotta del 30%, affermandosi sempre di più sul territorio nazionale come uno degli 
operatori più affidabili ed in espansione. 
 
E’ una Società dal crescente potenziale che di anno in anno incrementa il numero di veicoli dati 
a noleggio e che sta contemporaneamente estendendo la sua presenza nel resto dell’Italia con 
accordi di collaborazione : entro la fine dell’anno arriverà ad avere 10.000 veicoli. 
 
Questo accordo permetterà quindi a ATHLON di usufruire dei servizi e della competenza 
della rete Magneti Marelli Checkstar e alle officine appartenenti a tale network di avere delle 
opportunità di business fornendo i servizi di manutenzione alle vetture dei clienti ATHLON.  
 
Il portale che dovrà essere utilizzato è quello Magneti Marelli Geco, di cui daremo le 
informazioni necessarie. 
 
La preghiamo di inviarci la presente con indicazione della suo interesse e della accettazione 
delle condizioni concordate con ATHLON per l’esecuzione delle prestazioni e delle procedure 
da seguire, via fax 0292815666 o alberto.forlani@magnetimarelli.com, o 
tommaso.curcio@magnetimarelli.com   
 
La sua richiesta sarà sottoposta all’ approvazione della flotta la quale si riserva il 
diritto di valutare, ed eventualmente rifiutare, la sua candidatura. 
Successivamente a ciò le invieremo le credenziali di accesso al programma con il 
manuale e l’avviso della partenza operativa. 
 
Cordiali saluti 

Alberto Forlani 

 
Business Development 
Magneti Marelli After Market parts and Services 
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CONDIZIONI ECONOMICHE per ATHLON 
MMAMPS  fatturerà i  Servizi e i Prodotti autorizzati da ATHLON secondo il programma di Authority, secondo le 
condizioni di scontistica di seguito stabilite : 
 

-  PRODOTTI  MMAMPS e EQUIVALENTI ALTRE MARCHE  (da usare esclusivamente nel caso di 

prodotti MMAMPS non disponibili) : 

 - PRODOTTI FAST MOVING (1)   � Listino sconto 35% 

 - PRODOTTI RICONDIZIONATI **  � Listino sconto 10% 

 - TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI  � Listino sconto 30% 

(1)Prodotti fast moving : Filtri (abitacolo, olio, carburante, aria) – pastiglie freno – dischi freno – 

spazzole tergicristallo – lampadine – Cinghie – Frizioni - Batterie 

BATTERIE MMAMPS o EQUIVALENTI altre marche :  Prezzi netti cadauna  per classi AH 

 Fascia 40ah – 59ah  � 60€  Fascia 60ah – 70ah  � 80€ 

 Fascia 71ah – 85ah  � 95€  Fascia 86ah – 95ah  � 105€ 

 Fascia 96ah – 110ah � 110€ 

Tutte le altre batterie : Listino sconto 35%  

- LAMPADINE MMAMPS o EQUIVALENTI altre marche:  

Prezzi netti per tipologia H1, H4 e H7 � 4,80€ cadauna  

Tutte le altre lampadine � Listino sconto 35% 

- PRODOTTI ORIGINALI OES FAST MOVING (I):                 listino sconto 20% 

- PRODOTTI ORIGINALI OES slow moving (* vedi lista prodotti allegato B) : listino sconto 10%  

- PRODOTTI Originali OES ricondizionati (** vedi lista prodotti allegato C) :  listino sconto 10% 

- LIQUIDO FAP :   Listino sconto 5% 

- LIQUIDO UREA/ADBlue (motori euro6) : 1,0 euro litro 

- COSTO MANODOPERA oraria IVA ESCLUSA: € 28           

- TEMPI PER OPERAZIONE :  Da programma Authority su base Teca e Assist 

- EFFETTUAZIONE DIAGNOSI  con strumento Magneti Marelli : € 20 (venti) iva esclusa 

- LUBRIFICANTE : ( netti come da tabella ) 

OLIO MOTORE : SAE 5W30: 11 euro, SAE 0W20: 10 euro,  SAE 0W30 :10 euro ,SAE 5W40: 10 euro, 

SAE 10W40: 8 euro  

I valori sono da intendersi come prezzi netti unitari per lt/kg iva esclusa 

IMPORTANTE: vi ricordiamo che è sempre richiesto l’ utilizzo di lubrificanti aventi le caratteristiche previste dal 

costruttore per ogni specifico modello. La viscosità e le specifiche ( ACEA ) devono sempre essere riportate nella 

richiesta del preventivo. 

ALTRI LUBRIFICANTI :  �   Listino sconto 25%  

IMPORTANTE: vi ricordiamo che è sempre richiesto, al di là della gradazione, l’ utilizzo di lubrificanti aventi le caratteristiche 

previste dal costruttore per ogni specifico modello. 

RICARICA ARIA CONDIZIONATA (fino a 35 q.li, escluso veicolo frigo e Blindati):  

GAS 134r  € 50  (Iva esclusa) 

GAS HFO   €190 (Iva esclusa) 

- Olio Cambio e Olio freno OES ( di casa auto)                    Listino sconto 10% 

- SMALTIMENTO RIFIUTI:      € 0 (iva esclusa) 

- MATERIALI DI CONSUMO:     € 0 (iva esclusa) 

- gestione del veicolo presso rete autorizzata :  2 ore di manodopera (28 euro/h) 

- SCONTO CONVERNZIONALE da assegnare a MM : 5% del valore totale per commessa  

Tutti I valori sono da intendersi come prezzi netti unitari iva esclusa 
 

ADERISCO      NON ADERISCO                                  

 

Timbro e firma officina 
Data……/…../………. 
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE  ATHLON 

 
• Clausola di conferma attivazione 

 
La sottoscrizione della presente richiesta di adesione non comporta in alcun modo l’attivazione automatica della 
collaborazione con la flotta di riferimento. Il perfezionamento dell’adesione e l’attivazione della collaborazione sono 
infatti subordinate all’accettazione della sua richiesta da parte della flotta di riferimento, la quale si riserva il diritto di 
valutare ed eventualmente rifiutare – a proprio insindacabile giudizio - la candidatura di ciascuna officina richiedente. 
 
 

• Comunicazione codice IBAN 
 
Codice IBAN:_________________________________ 
(indicare il vostro codice IBAN necessario per codificarla come fornitore ed effettuare i pagamenti) 
 
 
 

• Abbonamento flotte 
 

Le officine Checkstar alla conferma della loro attivazione dovranno versare un contributo annuo di euro 155 (+ iva) 
per l’ abbonamento Flotte ( quota anno 2015 ): questo pagamento è unico e vale per tutte le flotte a cui lei 
ha aderito o aderirà in futuro ( non deve pagare una quota per ogni flotta ). I riferimenti per il pagamento 
sono: 

 
Banca Intesa – Sanpaolo S.p.A , Piazza San Carlo, 156 – Torino 
Intestato a:    Fiat Finance S.p.A  
Beneficiario:                 Magneti Marelli After Market Parts & Services S.p.A. 
IBAN:    IT91 Y 03069 01000 100000068145 
Dicitura:                 Indicare vostra partita IVA - Abbonamento flotte 2015 
Inviare copia del Bonifico via fax : 02 928 156 66 

 

 
• Corretto utilizzo lubrificanti 

 
I lubrificanti, e specificatamente gli oli motore, utilizzati per le operazioni ove sono richiesti dovranno sempre avere 
le specifiche/caratteristiche previste dal costruttore per il marchio/modello/versione su cui si interviene. 
Nelle formulazione dei preventivi sarà sempre obbligatorio indicare la specifica del lubrificante.  
L’ omessa indicazione, in caso di mancato riconoscimento della garanzia da parte del costruttore o di guasti 
imputabili ai lubrificanti, sarà conseguenza del ribaltamento dei costi diretti o indotti dal mancato rispetto di tale 
indicazione. 

 

• Consenso privacy 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, avendo preso visione della 
informativa presente all’indirizzo http://www.magnetimarelli-checkstar.it/it/show/311/Privacy 
 
           ( barrare la casella ) 

 

 

 

Timbro e firma officina 
Data……/…../……….     
 



 

4 

 

 

 

FLUSSO OPERATIVO E CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

a.    Le officine “Magneti Marelli Checkstar” aderenti  prima di eseguire qualunque 

intervento stileranno un preventivo utilizzando il programma di Authority di Magneti 

Marelli GECO sul sito www.magnetimarelli-geco.com    

 

b. L’officina MM Checkstar invierà lo stesso preventivo, con indicazione dei ricambi 

necessari, al Ricambista di riferimento che la autorizzerà verificando la correttezza dei 

ricambi, consegnerà e fatturerà i ricambi all’officina medesima. 

 

c. una volta ricevuta la validazione dal proprio Ricambista, invierà il preventivo 

all’autorizzazione  direttamente ad ATHLON  che, a propria discrezione, potrà 

autorizzare/modificare/negare l’intervento assegnandogli un NUMERO DI 

AUTORIZZAZIONE. 

 

d.    Eseguito l’intervento autorizzato da ATHLON, l’officina “Magneti Marelli Checkstar” 

inoltrerà a MM  la fattura complessiva relativa alla commessa eseguita comprensiva dei 

ricambi utilizzati, di manodopera, materiali di consumo e smaltimento rifiuti ed eventuali 

ricambi autorizzati dalla Authority, secondo le condizioni previste dalla condizione e 

corredata di Numero di Autorizzazione  

 

e. Il pagamento del prezzo e dei servizi convenzionati , previo di riconoscimento di uno 

sconto convenzionale del 5% (cinque per cento) del valore totale della commessa per 

transazione commerciale, sarà eseguito direttamente da MMAMPS a 60 gg. Fine mese 

data fattura  mediante trasferimento bancario o RI.BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma officina Data……/…../……….                 
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Allegato B) 

DESCRIZIONE FAMIGLIE RICAMBI ORIGINALI Slow Moving : Listino sconto 10 % 

air bag coppia conica pressostato 

albero di trasmissione corona dentata pretensionatori 

albero motore corpo farfallato proiettori 

albero sterzo completo correttori di frenata pulsantiere complete 

allarmi cruscotto punterie 

altoparlanti cuscinetto albero distribuzione regolatori elettronici 

alzacristallo cuscinetto idraulico ricambi impianto clima 

alzacristallo elettrico debimetri ricambi impianto elettrico 

antenne diffusore aria ricambi impianto frenante 

antifurto elettrovalvole ricambi motore 

asta livello olio elettrovalvole scatola completa cambio 

aste comando elettroventilatori scatola differenziale 

autoradio elettroventole scatola guida 

biella motore completa fari fendinebbia semiasse 

bilancieri flessibili vari sensore usura freni 

bobina accensione frenante idraulica sensori 

body computer galleggiante gasolio sensori abs 

bronzine biella galleggianti sensori air bag 

cablaggi gruppo elettronico di accensione sensori iniezione 

cambio completo gruppo frenante serbatoi vari 

catalizzatori ingranaggi comando distribuzione serbatoio combustibile 

catena comando distribuzione iniettore serrature 

cavi elettrici interruttori servofreno 

cavi elettrici kit chiusura centralizzata servosterzo 

centralina leve comando slitta guida sedile 

centralina abs manicotti specchietti retrovisori 

centralina airbag maniglie supporti 

centralina iniezione modanature tamburo freni 

centralina motore molle tappi 

chiavi vettura motore semicompleto telaio completo 

cilindretti navigatori testa cilindri 

cilindri impianto frenante pattini guida catena trasmettitori 

cinture sicurezza piantoni sterzo tubi 

collettori aspirazione pompa freno turbo compressore 

common rail pompa frizione turbocompressore Garrett 

compressore climatizzatore pompa iniezione valvola aspirazione 

compressore climatizzatore pompa lavacristallo valvola egr 

condensatori climatizzatori pompa olio valvola scarico 

condotti aspirazione e scarico pompa olio completa per servosterzo valvola servofreno 

coperchi pompa servosterzo elettrico viteria 

coppa olio pompe benzina volano bimassa 

  pompe diesel volano motore 

 

Timbro e firma officina Data……/…../……….     
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Allegato C)  

 

DESCRIZIONE FAMIGLIE RICAMBI ORIGINALI RIGENERATI: Listino  

sconto 10 % 

albero motore ricondizionato 

alternatore ricondizionato 

alzacristallo elettrico ricondizionato 

cambio ricondizionato 

centraline ricondizionate 

compressore ricondizionato 

debimetro ricondizionato 

frizione ricondizionata 

iniettore ricondizionato 

motore ricondizionato 

motore ricondizionato parziale 

motorino avviamento ricondizionato 

piantone ricondizionato 

pompa iniezione ricondizionata 

ricambi gruppo cambio 

ricambi interno motore 

ricambi motore 

servosterzo elettrico rigenerato 

servosterzo ricondizionato 

sterzo elettrico revisionato 

testa cilindri ricondizionata 

turbo compressore ricondizionato 

volano ricondizionato 

 

  

 

 

 Timbro e firma officina Data……/…../……….     
 


