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Convenzione ConfeserCenti/ford italia

Condizioni di fornitura ford 2017
Le condizioni di fornitura relative ai veicoli Ford, di seguito indicati, che i nostri 
FordPartner riconosceranno alle Vostre aziende associate, per contratti dal 7 aprile 
al 30 giugno 2018 ed immatricolazioni entro il 31 dicembre 2018.

Riportiamo qui di seguito gli sconti riservati.

modello

Nuova Ka -

Nuova Fiesta B479    21%

Ecosport MCA    19% 

Tourneo Courier B460    24%

Nuova Focus*     28%

Nuova Focus* GPL    26%

Nuova C-Max     25%

Nuova C-Max GPL    23%

Tourneo Connect V408    23%

Nuova Kuga     22,5%

Mondeo      24%

S-Max      25%

Galaxy      25%

Edge       25%

Mustang        -

Transit Courier B460    30,37% 

Transit Connect V408    34,64%

Custom V362     33,30%

Transit Custom MCA   30%

Tourneo Custom MCA   32,50%

New Transit V363    36,60%

New Transit V363 Van e 

Van doppia Cabina   39,60%

Ranger P375     25%

SconTo clienTe

-

      * esclusa Focus rS

Per alcune car-line tali condizioni economiche potranno essere migliorate grazie 
alla presenza di ulteriori contributi che nel corso dell’anno saranno messi a 
disposizione dei nostri Ford Partner.
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sarà nostra cura inviarvi ulteriore comunicazione nel caso di cambiamenti alla scontisti-
ca indicata in tabella, che attualmente è stata a voi riservata.

SConto riSErVato 

lo sconto indicato nella tabella per ogni modello, sarà calcolato sul prezzo di listino al
pubblico del veicolo e dei suoi eventuali accessori. sono escluse le imposte e/o tasse, le 
spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione.

Condizioni di aPPLiCaBiLita’

le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente ai vostri associati 
appartenenti a Confesercenti e non sono cumulabili con qualsiasi altra iniziativa promo-
zionale in corso. la procedura prevede che, prima di stipulare il contratto di acquisto 
del veicolo, l’associato a Confesercenti, presenti la tessera di appartenenza in corso di 
validità (anno 2017).

ModaLita’ di PaGaMEnto

i veicoli dovranno essere pagati al fordPartner, che effettuerà la fornitura, almeno 4 
giorni prima dell’immatricolazione salvo diversi accordi con il fordPartner 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 fordPartner 
fornitore.


