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Oggetto :  Accordo di manutenzione parco auto SIFA’ 
 
 
Gentile Carrozzeria Magneti Marelli Checkstar, 
stiamo definendo un accordo con la società SIFA’- Società Italiana Flotte aziendali 
(http://www.sifaitalia.it) per la manutenzione ordinaria e straordinaria del suo parco autovetture. 
 
SIFA’ è una nuova società italiana nata nel 2013, quindi di recentissima costituzione, ma che grazie 
all’accordo con una banca Italiana, ha messo le basi per un consistente sviluppo nel noleggio a lungo 
termine. 
Attualmente è in fase di lancio e sviluppo della attività e del convenzionamento clienti: proprio per 
questo è importante essere come Magneti Marelli Checkstar la rete di riferimento per tutta l’attività di 
manutenzione 
 
Il portale che dovrà essere utilizzato è quello di RFM , di cui Le daremo le informazioni necessarie, il 
manuale di utilizzo e le credenziali di accesso. 
 
La preghiamo di inviarci la presente con indicazione della suo interesse e della accettazione delle 
condizioni concordate con SIFA’ per l’esecuzione delle prestazioni e delle procedure da seguire, via fax 
0292815666 o via e_mail a  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. 
 
Successivamente a ciò le invieremo le credenziali di accesso al programma con il manuale 
e l’avviso della partenza operativa. 
 
 
Cordiali saluti 
Alberto Forlani 

 
Fleet Management 
Magneti Marelli After Market parts and Services 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE per SIFA’ 
 
MMAMPS  fatturerà i  Servizi e i Prodotti autorizzati da SIFA’ secondo il programma di 
Authority, secondo le condizioni di scontistica di seguito stabilite : 
 
Tutte le voci si intendono IVA esclusa 

-  PRODOTTI  MMAMPS e EQUIVALENTI ALTRE MARCHE  (da usare solo nel caso di prodotti MM non 

disponibili) : 

 Alta movimentazione (1)    � 30% 

 Bassa movimentazione (tutto quello che non è alta) � 20% 

-  PRODOTTI ORIGINALI CASA AUTO 

 Alta movimentazione (1) Marche Italiane  � 20% 

    Marche estere  � 10% 

     

 Bassa movimentazione Marche Italiane  � 10% 

    Marche estere  � 5% 

     

 

- CRISTALLI      � 30% 

 

- Manodopera oraria    � 27 euro/h 
- materiale di consumo (verniciatura)  ���� 12 euro/h 
- RICARICA A/C :      € 35  
- Presa e riconsegna entro 10km    � gratuita 
- Presa e riconsegna oltre 10km  **  � 27 euro 
- Diagnosi (escluso spegnimento spie service) � 20 euro 
- trasporto e gestione del veicolo presso Rete Autorizzata Costruttori per interventi riparazione / manutenzione:
     � 27 euro 
- SMALTIMENTO RIFIUTI  : 1,5 % ( su totale pratica) 

 
- SCONTO CONVENZIONALE da assegnare a MM : 5% del valore totale per commessa 
 
(1) Alta movimentazione: Gruppi ottici, cristalli, lamierati, paraurti, griglie, specchi retrovisori, 
parafanghi, cofani, e radiatori, climatizzazione 
 
Tutte le condizioni generali sono sempre consultabili dal sito http://www.magnetimarelli-checkstar.it 
accedendo alla vostra area “ professionista “ riservata 

 



 

 

 

ADERISCO                   NON ADERISCO   

 

 

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



 

 

 

  

CONDIZIONI AGGIUNTIVE  SIFA’ 
 
 
 
 
 

• Comunicazione codice IBAN 
 

Codice IBAN:________________________________________________________________________ 

(indicare il vostro codice IBAN necessario per codificarla come fornitore ed effettuare i pagamenti) 
 
 

• Abbonamento flotte (per adesione solo alla Carrozzeria , tale pagamento 
non è dovuto pe ril 2015) 

 
Le Carrozzerie 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……/…../……….     
 


