MAHINDRA PER L’EMERGENZA COVID-19:
LE INIZIATIVE SPECIALI PER I CLIENTI IN ITALIA
Ariccia, 16 aprile 2020 - Per fornire una serie di servizi aggiuntivi in un periodo difficile come quello attuale,

Mahindra ha deciso di varare alcune iniziative dedicate alla clientela, quali la proroga dei termini di
garanzia, l’operatività del servizio di assistenza per i mezzi in uso a Enti di soccorso e la proroga delle
Promozioni finanziarie.
Proroga dei termini di garanzia
I proprietari di un veicolo Mahindra con scadenza della garanzia nel periodo tra il 1 marzo e il 30 aprile
2020, beneficiano di una proroga di due mesi.
Questo affinché quei clienti che non hanno potuto recarsi per tempo nei Centri Assistenza, a causa delle
restrizioni alla circolazione imposte dalle direttive ministeriali, possano comunque usufruire dell’intera
durata dalla garanzia, nella sua completezza.
Assistenza in emergenza
Molti Enti di Soccorso che hanno acquistato veicoli Mahindra, in particolar modo GOA Pik Up Plus, in questa
fase di emergenza sono chiamati a un lavoro straordinario. Per garantire loro la dovuta continuità di
assistenza, il Servizio Tecnico di Mahindra Europe rimarrà disponibile durante tutto il periodo di emergenza.
E’ stato attivato l’indirizzo email dedicato, assistenza.emergenza@mahindra.it, a cui rivolgersi in caso di
necessità. In modo da fornire al personale di questi Enti, un ulteriore e specifico canale di contatto, qualora
si rendesse necessario.
Teniamoci in contatto
In seguito alla situazione di emergenza creatasi su tutto il territorio nazionale per la diffusione del
Coronavirus, le Concessionarie e Officine Autorizzate sono chiuse, per salvaguardare la salute dei Clienti e
del personale. Tutti i servizi verranno ristabiliti non appena si ripristineranno le condizioni adeguate e le
autorità lo consentiranno. Per informazioni e aggiornamenti, i clienti possono contattare Mahindra al
numero verde 800 123 742.
Inoltre, Mahindra proroga fino al 30 giugno 2020 tutte le Promozioni finanziarie sull’intera gamma, in
collaborazione con Fiditalia. Ecco le tabelle riepilogative delle Promozioni in corso.
MAHINDRA KUV100 NXT
SOLO CON FINANZIAMENTO FORMULA VANTAGGI MAHINDRA
TUO DA € 9.900*, TAN 6,45%, TAEG 9.02%**
Versione
Prezzo di listino
Incentivo
Prezzo al Pubblico con finanziamento
KUV100 NXT K6+
€ 11.990,00
€ 2.000,00
€ 9.990,00
KUV100 NXT K8
€ 13.990,00
€ 2.000,00
€ 11.990,00
Prezzi chiavi in mano (IPT e PFU esclusi)
Offerta valida sino al 30/6/2020.

**ESEMPIO DI FINANZIAMENTO NUOVO KUV100 K6+ NXT in 72 RATE DA € 169,00 AL MESE (TAN 6,45% – TAEG 9,02%)
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato
“IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A. e le Concessionarie aderenti all’iniziativa.
Esempio rappresentativo: *Mahindra KUV 100 K6+ NXT Prezzo promo € 9.990,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi) solo
con finanziamento Formula Vantaggi Mahindra, anticipo € 949,00, prima rata a 30 gg – Durata del contratto di credito
72 mesi – Importo totale del credito € 9.717,15, 72 rate mensili da € 169,00 (comprensive di assicurazione facoltativa a
copertura del credito “Sicuro”) TAN fisso 6,45% – TAEG 9,02% Importo totale dovuto € 12.491,20 spese di gestione del
finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria € 350 – imposta di bollo € 16,00 – spese incasso rata € 4,00 –
spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Mahindra opera quale
intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta
all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 30/6/2020. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
assicurativo “Sicuro” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa .Compagnia assicurativa: Sogecap S.A.,
Sogessur S.A. Condizioni applicate senza copertura assicurativa facoltativa (rata € 158,00 per 72 mesi TAN fisso 6,53%,
TAEG 9,28%, importo totale del credito € 9.041,00 importo totale dovuto € 11.699,20).
Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto.

MAHINDRA KUV100 NXT
SOLO CON FINANZIAMENTO SIMPLYBUY* MAHINDRA
TAN 5,27% , TAEG 7,16%**
KUV100 K6+ NXT. DA 161€ AL MESE. ANTICIPO 0€ IN 84 RATE **
CON 3 ANNI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO IN OMAGGIO
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato
“IEBCC” presso la Sede Fiditalia e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Esempio rappresentativo: Mahindra KUV 100
K6+ NXT Prezzo promo € 10.990,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), con 3 anni di assicurazione furto incendio omaggio,
anticipo € 0, prima rata a 30 gg. – Durata del contratto di credito 84 mesi – Importo totale del credito € 10.990,00, 84
rate mensili da € 161,00 TAN fisso 5,27% – TAEG 7,16% Importo totale dovuto € 13.898,40 spese di gestione del
finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria € 300,00 – imposta di bollo € 16,00 – spese incasso rata € 4,00
– spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Mahindra opera quale
intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta
all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 30/6/2020. Prima della sottoscrizione leggere il Set
informativo assicurativo “InCircolo Omaggio” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnia
assicurativa: Zurich Insurance Company Ltd.
Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto.

MAHINDRA XUV500
SOLO CON FINANZIAMENTO FORMULA VANTAGGI MAHINDRA
TUO DA € 19.990*, TAN 6,45% , TAEG 7,88%**
Versione
Prezzo di listino
Incentivo
Prezzo al Pubblico con finanziamento
XUV500 W6
FWD
€ 21.240,00
€ 1.250,00
€ 19.990,00
AWD
€ 23.900,00
€ 1.250,00
€ 22.650,00
XUV500 W8
FWD
€ 24.400,00
€ 1.250,00
€ 23.150,00
AWD
€ 26.580,00
€ 1.250,00
€ 25.330,00
XUV500 W10
FWD
€ 25.500,00
€ 1.250,00
€ 24.250,00

AWD

€ 27.690,00

€ 1.250,00

€ 26.440,00

Prezzi chiavi in mano (IPT e PFU esclusi)
Offerta valida sino al 30/6/2020.
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato
“IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A. e le Concessionarie aderenti all’iniziativa.
Esempio rappresentativo: Mahindra XUV500 W6 FWD Prezzo promo € 19.990,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi) solo
con finanziamento Formula Vantaggi Mahindra, anticipo € 4.846,00 , prima rata a 30 gg – **Durata del contratto di
credito 84 mesi – Importo totale del credito € 16.445,50. 84 rate mensili da € 249,00 (comprensive di assicurazione
facoltativa a copertura del credito “Sicuro”) TAN fisso 6,45% – TAEG 7,88%. Importo totale dovuto € 21.260,40 con
spese di gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria € 350 – imposta di bollo € 16,00 – spese
incasso rata € 4,00 – spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47.
Mahindra opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito
creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 30/6/2020.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo assicurativo “Sicuro” disponibile presso le Concessionarie aderenti
all’iniziativa. Compagnie assicurative: Sogecap S.A., Sogessur S.A. e Condizioni applicate senza copertura assicurativa
facoltativa (rata € 230,00 per 84 mesi TAN fisso 6,49%, TAEG 8,02%, importo totale del credito € 15.144,00 importo
totale dovuto € 19.644,40).
Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto.

MAHINDRA GOA PIK UP PLUS
CAMPAGNA FINANZIARIA DI LEASING IN COLLABORAZIONE CON FIDITALIA
A PARTIRE DA € 14.900*
DA € 315,73** AL MESE, TASSO LEASING INDICIZZATO 3,95%, INCLUSO 4 ANNI DI FURTO ED INCENDIO E 5
ANNI O 150.000 KM DI GARANZIA.***
**Esempio di finanziamento GOA Pik Up Plus S6 Singola Cabina 4×2 in 47 rate da € 315,73 al mese.
*GOA Pik Up Plus S6 Singola Cabina 4×2, al netto di IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU.
Offerta valida fino al 30/6/2020, riservata ai possessori di Partita IVA - Ditte individuali, liberi professionisti
e Società di persone e di capitali. Gli importi indicati sono oltre IVA ai sensi di legge ove applicabile.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il Foglio informativo e il set
informativo “InCircolo” presso la Sede Fiditalia, e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Prima della sottoscrizione
leggere il Set Informativo. Compagnia Assicurativa Sogessur S.A. Esempio Fidelease - Prezzo di fornitura € 14.900,00 (al
netto di IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU), canone anticipato € 1.887,57 dopo
30 gg, durata del contratto 48 mesi - Nr. 47 canoni periodici da € 315,73 (comprensivo di canone mensile per polizza
furto e incendio sul veicolo € 1.323,35 - esempio di assicurazione calcolato sulla provincia di Firenze) - TASSO LEASING
Indicizzato pari a 3.95% - corrispettivo del contratto € 18.216,88 - Opzione finale d’acquisto € 1.490,00. Polizza Furto e
Incendio obbligatoria per l’intera durata del contratto di Leasing - spese di gestione del Leasing: commissione gestione
pratica pari a € 350,00; imposta di bollo su contratto € 16,00; spese per incasso canoni € 5,00; spese invio
comunicazioni periodiche € 0,00 più imposta di bollo € 2,00 - spese per esercizio opzione finale di acquisto pari a €
200,00. Mahindra Europe opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione
del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA.

***Condizioni e limitazioni di garanzia come indicato sul libretto. Garanzia Standard 3 anni o 100.000 km
più estensione di 2 anni o 50.000 km in omaggio solo con Promo Leasing Fiditalia 3,95%.
I VANTAGGI FISCALI

Mahindra GOA Pik Up Plus è detraibile al 130%, oltre alla tassa di circolazione ridotta grazie
all’immatricolazione N1-Autocarro.

Mahindra & Mahindra Ltd.
E’ una realtà molto importante in ambito internazionale a livello globale, ancora tutta da scoprire in Europa, operativa anche nei
settori nautico, aeronautico, dei mezzi agricoli, dell’innovation technology, degli investimenti immobiliari, e altro ancora. Marchio
leader in India nella produzione di SUV, ha più di 70 anni di storia, conta oltre 200.000 dipendenti, copre 100 mercati in 6
continenti, raggiunge 20,7 miliardi di dollari di fatturato. Detiene il pacchetto di maggioranza delle quote azionarie in Pininfarina,
SsangYong Motor Company e possiede Peugeot Scooters. Nel 2016 ha acquisito i marchi motociclistici BSA e Jawa. Molto attiva nel
motorsport, Mahindra vanta come costruttore un’attività racing ad ampio raggio che ha il fulcro nella partecipazione al Campionato
FIA Formula E, a riprova della grande capacità ingegneristica dell’Azienda.

Mahindra Europe
L’Europa è sempre stata un importante mercato per il gruppo Mahindra & Mahindra che vede in essa il simbolo delle sue ambizioni
globali. Mahindra Europe Srl (ME) è una società controllata al 100% da Mahindra & Mahindra Ltd. che dal 2005 distribuisce i veicoli
Mahindra in Europa. La società è impegnata a far conoscere il marchio Mahindra nei Paesi dove opera, con l’intento di rafforzare il
proprio network di vendita. Attualmente Mahindra Europe è presente in 10 Paesi attraverso una rete di distribuzione di oltre 100
concessionari con una gamma prodotto completamente rinnovata.
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