OPEL PARTNER: UN PROGRAMMA DEDICATO AI DIPENDENTI DELLA
NOSTRA AZIENDA.
Tutti i dipendenti e i loro familiari stretti, possono acquistare le vetture Opel ad un prezzo ancora più
interessante, grazie agli esclusivi extra-sconti del Programma Opel Partner.
Il programma Opel Partner mette a disposizione dei dipendenti extra-sconti fino ad un
massimo di 1.000 € addizionali rispetto alle promozioni a privati disponibili in concessionaria.
Alcuni esempi di vantaggi del Programma Opel Partner:

Nuova Astra. Spudoratamente di Lusso
Il capolavoro dell’ingegneria Opel.

600 Euro di EXTRA SCONTO Opel Partner.

Nuova Corsa. Il nuovo OH!
Design unico con una marea di innovazioni.

400 Euro di EXTRA SCONTO Opel Partner.

KARL. Incredibile ma City Car!
L’auto 5 porte completa e perfetta per la città.

200 Euro di EXTRA SCONTO Opel Partner*.

*

Ad esclusione della versione base Karl.

Mokka. SUV. COMPATTO. UNICO.
Il SUV compatto dall’anima urbana.

600 Euro di EXTRA SCONTO Opel Partner.

Il Programma Opel Partner è valido fino al 31/12/2016.
Per conoscere gli sconti disponibili sugli altri modelli e per maggiori informazioni sul programma Opel
Partner clicca qui.
Accedendo a una piattaforma web dedicata è possibile ottenere un voucher con lo sconto da spendere in una
Concessionaria di fiducia.

Come aderire all'offerta
- collegarsi al sito www.opelpartner.it
- registrarsi fornendo l’email aziendale e inserendo il codice riservato, la parola cipag
- inserire poi nome, cognome e altri dati richiesti per completare la registrazione
- la password di accesso verrà inviata tramite email di benvenuto
Nel sito OPEL PARTNER è possibile:
- visualizzare le offerte esclusive Opel Partner i cui vantaggi si sommano alle offerte rivolte a privati attualmente in corso
presso le concessionarie Opel;
- configurare le auto;
- scegliere il modello d’interesse
- visionare l'importo del Voucher;
- scegliere il concessionario;
- richiedere il voucher Opel Partner per il modello preferito, che verrà inviato tramite email personalizzata, insieme ai dati
del concessionario scelto.
Come iscrivere i familiari al programma
 Una volta completata la propria registrazione, è possibile far partecipare al programma dedicato anche i familiari di primo
grado (genitori, fratelli, figli, coniuge) compilando l'apposito form presente nel sito www.opelpartner.it (clicca su i miei
dati > fai diventare partner un tuo familiare);
 Il familiare riceverà un'email automatica d’invito, dove gli verrà chiesta la conferma dell'interesse e l'autorizzazione al
trattamento dei dati;
 In caso di conferma il familiare entrerà nel programma Opel Partner e potrà godere degli stessi vantaggi dei dipendenti.
L'acquisto
Per finalizzare l'acquisto è sufficiente recarsi presso il Concessionario Opel e consegnare il voucher.
Importante
È possibile recarsi presso una Concessionaria diversa da quella inizialmente scelta, il nuovo Concessionario potrà effettuare la
registrazione e la stampa del voucher direttamente presso il suo ufficio.

