Condizioni di Fornitura di veicoli FORD per l’anno 2020
riservate alle imprese associate Confartigianato.
FORD Italia e Confartigianato hanno concordato di offrire agli Associati di
Confartigianato Imprese le migliori condizioni di fornitura relative ai modelli Ford
attraverso le concessionarie Ford Partner.
L’offerta ha valore per i contratti sottoscritti entro il 30 settembre 2020 e per
immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.
Le condizioni sotto riportate sono valide fino ad esaurimento budget e si
applicano ai veicoli in stock presso le concessionarie Ford Partner. Sono
escluse dagli sconti le imposte e/o tasse, le spese di trasporto, di preconsegna
e di immatricolazione.
Aggiornamento agosto 2020:
MODELLO

SCONTO

Fiesta B479

21,0%

Puma BX726

18.0%

ECOSPORT B515

19,0%

Explorer

18,0%

Kuga CX482 esclusa Plug – In

20,0%

Kuga CX482 Plug – In

19,0%

Tourneo Courier B460

24,0%

Focus C519

21,0%

S-Max CD539E

27,0%

Mondeo CD391

24,0%
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MODELLO

SCONTO

Galaxy CD390

27,0%

Edge (anche Vignale)

25,0%

Transit Connect V408 MCA

29,3%

New Transit V363

35,2%

New Transit V363 Van e Van
Doppia Cabina

39,7%

New Transit V363 Chassis
Traz. Ant.

38,2%

Transit Courier B460

29,7%

Fiesta Van

23,2%

Ranger P375*

22,2%

Transit Custom MCA V362
(escluso Plug – In)

32,8%

Tourneo Custom MCA V362
(escluso Plug – In)

30,7%

Transit Custom MCA V362
Nugget

18,0%

Transit Custom MCA V362
(Plug – In)

17,0%

Tourneo Custom V362 (Plug –
In)

17,0%

*Esclusa versione Raptor
MCA: Mid Cycle Action

Per alcuni autoveicoli gli sconti sopra indicati potranno migliorare in funzione
delle iniziative messe a disposizione delle concessionarie Ford Partner.
Lo sconto si intende senza permuta di veicoli usati. In caso di permuta, la
valutazione verrà eseguita direttamente dal Ford Partner.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle
imprese associate Confartigianato.
In particolare, i Ford Partner riconosceranno come Associati coloro che
potranno esibire documentazione (tessera 2020 o dichiarazione rilasciata
dall’Associazione territoriale) comprovante l'appartenenza a Confartigianato
Imprese e l’iscrizione alla CCIAA. La convenzione non si applica alle persone
fisiche. Le scontistiche sopra elencate sono disponibili fino ad
esaurimento del budget stanziato da Ford nei confronti dell’offerta
riservata a Confartigianato. Inoltre i modelli che godono dell’incentivo
statale di cui all’art.44 del Decreto Legge n.34/2020, cumulano tale
incentivo con gli sconti indicati in convenzione.
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MODALITA' DI PAGAMENTO
I veicoli dovranno essere pagati al Ford Partner, che effettuerà la fornitura,
almeno 4 giorni prima dell’immatricolazione salvo diversi accordi con il Ford
Partner stesso.

MESSA SU STRADA
Il costo del trasporto, della preparazione e dell'immatricolazione, sarà
determinato in base a quanto stabilito nei listini suggeriti al pubblico dalla Ford
Italia sotto la voce "chiavi in mano".
Il prezzo "chiavi in mano" non comprende l'imposta denominata I.P.T. la cui
competenza è delegata alle Autorità Provinciali.

CONSEGNA DEI VEICOLI
La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede del
Ford Partner fornitore.
A questo indirizzo è disponibile l’elenco aggiornato delle Concessionarie:
www.ford.it/dealer-locator .
Inoltre le brochure dei modelli ed i relativi listini sono scaricabili all’indirizzo:
http://www.ford.it/guida-allacquisto/ricerca/richiedi-brochure .
Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino
disponibili all’indirizzo www.ford.it
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