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Rinnovo convenzione tra
Associazione Industriali
e Roberto Goldaniga Snc
per assistenza post-vendita
automezzi aziendali
È stata rinnovata per il 2018 la convenzione tra l’Associazione Industriali e l’azienda
associata Roberto Goldaniga Snc al fine di proporre alle imprese iscritte condizioni
esclusive per servizi ed assistenza post-vendita per gli automezzi aziendali di qualsiasi
marca. In particolare:
Roberto Goldaniga Snc – www.autogoldaniga.it, Service Partner Autorizzato Ford per la
provincia di Cremona che opera nella sede di Casalmorano-Soresina (CR) sin dal 1956.
Centro multiservizi che si occupa dell’attività di: vendita auto e veicoli commerciali
leggeri Ford e multimarca, nonché dei servizi di assistenza post-vendita sia per mezzi in
proprietà diretta che per veicoli a noleggio (NLT). Specializzati nell’assistenza meccanica
sulle flotte aziendali per i clienti “business”, attività per la quale dedicano mezzi tecnici e
risorse umane altamente qualificate.
CONDIZIONI OPERATIVE RISERVATE ALLE AZIENDE ASSOCIATE:

 ritiro/riconsegna veicoli gratuita da parte di Roberto Goldaniga Snc nel raggio di 20 km
dalla propria sede (Cremona e Crema comprese)
 Courtesy car costo zero - solo carburante
 service manutenzione garantito anche il sabato mattina
 orario non stop 7:45 - 18:30 dal lunedì al venerdì
 servizio revisioni periodiche MCTC/DTT, lavaggio automezzi, gommista, elettrauto ed
autronica, climatizzatori e diagnosi elettroniche
 servizio rapido "parabrezza" tramite intervento Doctor Glass
 servizio carrozzeria disponibile tramite ns. convenzione
 servizio carro attrezzi
 servizio ricambi con magazzino Ford interno
 servizio garanzie diretto Ford
 servizio ricambi multimarca "just in time" oppure 24h/48h

CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE ALLE AZIENDE ASSOCIATE:

 mano d'opera specializzata: € 30/ora + iva (netto scontato)
 olio e ricambi di tagliandistica Ford e multimarca: sconto 15%
 altri ricambi di manutenzione: listino ufficiale
 pneumatici: sconto da 15% a 40% secondo marca
 batterie avviamento: sconto 20%
 pagamento: RIBA 60 gg fine mese
Riferimento aziendale:
 Federica Brugnini - Administration - 037474134 - goldaniga@autogoldaniga.it
 Claudio Beltrami - Service - 037474134 - goldaniga@autogoldaniga.it
Per ulteriori informazioni e contatti su questa e altre convenzioni Vi invitiamo a contattare
i nostri Uffici.
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