
 

 

Magneti Marelli After Market 
Parts and Services S.p.A. 
a socio unico 
Direzione e Uffici: 
Viale Aldo Borletti 61/63 
20011 Corbetta (MI) 
Tel. +39 02 97227454 
Fax +39 02 97227510 
www.magnetimarelli-checkstar.it 

Sede Legale: 

Viale Aldo Borletti 61/63 - 20011 Corbetta (MI) 

Cap. Soc. Euro 7.000.000 

Reg. Imp. Milano n. 08396100011 

Cod. Fisc. e Part. IVA 08396100011 

R.E.A. Milano n. 1681727 

Direzione e Coordinamento 

ex art. 2497 c.c.: Fiat S.p.A. 

 

 
After Market 
Parts and Services 

 

 

 

Corbetta 23 Febbraio 2016 

 

 

Oggetto : Collaborazione con RPM Guarantie 

 

 

Gentile Officina Magneti Marelli Checkstar 

abbiamo il piacere di ricordarLe l’oppurtinità di Business legata all’accordo con la società europea RPM Guarantie, 

costituita nel 2004 con l'intento di gestire, al fianco dei rivenditori più attenti, tutte le problematiche del after market 

proponendo  prodotti per la gestione della garanzia convenzionale e servizi di assistenza ai rivenditori di auto 

nell’ambito della garanzia legale. 

RPM Guarantie offre due tipologie di servizio : 

• La gestione della garanzia Legale  ( per conto dei rivenditori di auto ) prodotto con durata di 12 mesi dalla 

vendita del veicolo Usato. 

•  La garanzia ulteriore convenzionale ( una garanzia offerta dai rivenditori ai clienti durante l’acquisto del 

veicolo usato o il prolungamento della garanzia sul veicolo nuovo ( con varie durate e varie tipologie di 

prodotti) 

 

La collaborazione con RPM Guarantie permette dunque alle officine Checkstar di diventare l’autoriparatore di 

riferimento di questa società  

• sia per la gestione dei prodotti di estensione di garanzia offerti  da RPM  

• sia per le attività di riparazione e manutenzione connesse alla garanzia legale dei rivenditori nella vendita di 

auto usate 

 

Questa attività coinvolge oltre 11.000 vetture a livello nazionale (30% italiane, 30% tedesche, 15% francese, ecc.) è 

offre nuove opportunità di business per gli autoriparatori. 

 

Abbiamo concordato con RPM delle condizioni uniche per entrambe le sfere di attività per rendere semplice la 

gestione delle commesse e delle riparazioni, così come è molto semplice e lineare la procedura da seguire. 

 

Di seguito trova Le condizioni dell’accordo con il modulo per l’adesione o meno all’iniziativa. 

 

La preghiamo di volerlo rimandare via fax (02.97227500) o via mail alberto.forlani@magnetimarelli.com  

 

Contando su un suo positivo riscontro,  

 

cordiali saluti 

 

Alberto Forlani 
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 ACCORDO RPM GUARANTIE 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 
 
 
Sconto su listino  ricambi di manutenzione :  
 

Ricambi casa Auto     20% fast mooving * 
   10% su tutti gli altri ricambi  slow mooving)  
 
Ricambi Magneti Marelli    20% su tutti i ricambi 
         
Ricambi altre marche equivalenti   20% su tutti i ricambi 
 
Lubrificante    20% 
  
Costo orario manodopera :   30 euro (iva esclusa) 
 
Fisso per utilizzo strumento di diagnosi :   15 euro (iva esclusa) 
 
 
 
 
 
 

* Filtro aria, olio,carburante, batteria, pastiglia freno, dischi freno, filtro abitacolo,lampade, spazzole tergicristallo, 

candele, candelette, cinghie  
 
 
 
             
                 
                        ADERISCO   NON ADERISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:__/__/2012 
  
 
 
 
 

Timbro e firma officina 
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GARANZIA CONVENZIONALE   
          

Modalità operative in caso di anomalia o guasto 
 

I clienti che hanno le garanzie RPM e che si rivolgono alle officine in caso di anomalie/guasti hanno un 

Libretto di garanzia contenente le condizioni generali del servizio e come comportarsi in caso di guasto. 
 

1.  Il riparatore dovrà immediatamente segnalare l’apertura del guasto ad RPM 

- inviando un fax al n. 0158 493 302 

- o una e-mail all’indirizzo assistenza@rpmgarantie.it del modulo di dichiarazione guasti compilato in tutte le 

sue parti. 

- oppure utilizzando l’area riservata sul sito www.rpmgarantie.it con login e password specifiche 

2. Qualsiasi intervento eseguito in assenza di segnalazione preventiva e conseguentemente di autorizzazione 

scritta alla riparazione, fa decadere ogni obbligo da parte di RPM e del venditore. 

 

L’ufficio guasti dopo la valutazione del preventivo invierà a mezzo fax la risposta per il cliente ( max 2 ore dal 

ricevimento di tutta la documentazione ) che sarà: 

 

• Affermativa per la sostituzione del ricambio e la relativa mano d’opera a carico di RPM con emissione di 

un numero di autorizzazione da indicare sulla Fattura che verrà liquidata a 30gg df fm. 

•  Affermativa ma il ricambio verrà fornito direttamente da RPM e la mano d’opera verrà fatturata 

dall’officina a RPM a seguito di ricezione del nostro fax di autorizzazione e spiegazione al cliente della 

valutazione effettuata, secondo le condizioni di garanzia. la mano d’opera a carico di RPM è per stacco e 

riattacco secondo i tempari della casa null’altro sarà a nostro carico e dovrà essere addebitato al cliente 

finale COME EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO E/O PARTICOLARI NON PREVISTI IN GARANZIA. 

•  Affermativa ma di importo parziale per “ correntezza commerciale “ 

•  Negativa nulla è di competenza della garanzia. 

 

 

3. Liquidazione del danno :  

 

La liquidazione dell’importo dovuto al riparatore, a seguito dell’autorizzazione ricevuta, sarà effettuata da RPM 

alle seguenti condizioni : 

Invio a mezzo posta a RPM Garantie srl – Via Torino 42/b - 13900 Biella della seguente documentazione: 

- fattura intestata a RPM in originale, per l’esatto importo autorizzato e riportante il numero di autorizzazione. 

- qualsiasi documentazione fiscale necessaria al perfezionamento della pratica. 

 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dalla contabilizzazione dei documenti fiscali in originale tramite bonifico 

bancario o assegno non trasferibile. 
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GARANZIA LEGALE 

 

Attività svolta in nome e per conto dei rivenditori  

 

Procedura  

 

• L’officina dovrà segnalare preliminarmente il guasto ad RPM (fax o e-mail) senza eseguire smontaggi. 

•  L’ufficio tecnico invierà istruzioni per procedere alla diagnosi e all’eventuale smontaggio delle parti guaste o, 

se già definibile, esito negativo alla richiesta di intervento in garanzia. 

•  Nel primo caso l’officina procederà agli accertamenti tecnici ed invierà un preventivo di riparazione ad RPM 

redatto a diagnosi certa.  

•  RPM quindi invierà l’esito della richiesta di riparazione in garanzia con dettaglio delle parti e degli importi 

coperti unitamente alle istruzioni per la fatturazione. 

•  La liquidazione dell’importo avviene generalmente in due modi: 

1) Il cliente anticipa il pagamento della fattura intestata al venditore. 

2)  Il venditore paga direttamente l’officina, generalmente tramite bonifico bancario immediato. 

 

Per quest’ultimo servizio non esiste un elenco di ricambi garantiti in quanto si parla di garanzia Legale quindi la 

responsabilità del venditore nei confronti del consumatore sugli eventuali difetti di conformità. 

     


