
 

             

CONVENZIONI ORSA: MOBILITÀ ELETTRICA   
                 E BONUS FISCALE 

Informiamo tutti i nostri iscritti che Orsa Ferrovie ha stipulato una convenzione con la Società V-ITA  Group 
SPA, compagnia protagonista su scala nazionale ed europea nella distribuzione di veicoli per la mobilità 
elettrica, con particolare riferimento a e-bike, monopattini e scooter. 

Per usufruire delle agevolazioni previste per i nostri associati è sufficiente registrarsi sul sito 
www.iconeway.com attraverso un’apposita procedura dedicata ai soli iscritti, che potrà essere richiesta 
alla mail convenzioniorsa@sindacatoorsa.it

- 20% di sconto su biciclette e scooter elettrici 

 Terminata la fase di iscrizione al sito, sarà quindi possibile 
acquistare online(tramite carta di credito, paypal o bonifico bancario) uno dei prodotti a catalogo 
usufruendo del: 

- 10% di sconto su monopattini 
- È inoltre prevista la possibilità di accedere all’acquisto tramite un finanziamento a 20 mesi a 

tasso 0.  

Il catalogo completo è presente all’indirizzo https://www.iconeway.com/it e a breve la V-ITA Group 
prevederà l’ampliamento dell’offerta ad altri mezzi elettrici, di cui vi informeremo tempestivamente. Per 
altre info scrivete alla mail info@iconeway.com oppure a convenzioniorsa@sindacatoorsa.it 

Il Decreto Rilancio, inoltre, ha introdotto un Bonus Mobilità per l’acquisto di Biciclette, bici elettriche, 
monopattini,per un rimborso del 60% sul totale della spesa e fino ad un importo massimo di 500,00€.Il 
Bonus, che potrà essere richiesto una sola volta e non prevede limiti di reddito per il suo accesso, sarà 
retroattivo e varrà per le spese effettuate a partire dal 4 maggio 2020, restando valido fino al 31 
dicembre 2020 (salvo esaurimento fondo). Il rimborso spetterà a tutti i cittadini maggiorenni, residenti in 
comuni con almeno 50.000 abitanti e dovrà essere richiesto attraverso un’apposita piattaforma online 
(ancora non attiva) sul sito del Ministero dell’Ambiente, inserendo a sistema il documento giustificativo di 
spesa (fattura e non scontrino). Per accedere all'applicazione sarà indispensabile disporre delle 
credenziali SPID (Identità Digitale).  

Roma, 29/05/2020 

La fattura, ovviamente, verrà redatta con i dati comunicati in fase 
d’acquisto (compreso codice fiscale) e verrà recapitata insieme alla consegna dell’ E-bike 
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