Roma, 6 aprile 2016
Spett.le
Federazione Autonoleggiatori Italiani
Trasporto Persone

Oggetto: Condizioni di fornitura Ford 2016

Con la presente, abbiamo il piacere di comunicarVi le condizioni di fornitura relative ai
veicoli Ford, di seguito indicati, che Ford Italia spa riconoscerà a tutte le aziende vostre associate
per immatricolazioni entro il 31 Dicembre 2016.
Riportiamo qui di seguito gli sconti riservati.

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.
SCONTO
CLIENTE

MODELLO
Fiesta

28.00%

Ecosport

22.00%

Focus

28.00%

C-Max

26.00%

Kuga

23.00%

Mondeo

21.00%

S-Max

21.00%

Galaxy

21.00%

Fiesta Van

28.00%

Transit Connect

25.00%

Transit Courier

25.00%

Transit Custom

28.00%

Transit V363

28.00%

Ranger

20.00%

E’ esclusa la Fiesta 3 porte e la Focus RS.
Tale sconto si intende senza permuta di veicoli usati. In caso di permuta, la valutazione verrà
eseguita direttamente dal FordPartner.
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Su Mondeo, S-Max e Galaxy è previsto in caso di permuta un contributo di € 1.500 iva inclusa.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle aziende vostre
associate. In particolare, Ford Italia spa riconoscerà come tali coloro che potranno esibire
documentazione comprovante l'appartenenza a Federazione Autonoleggiatori Italiani.
MODALITA' DI PAGAMENTO
I veicoli dovranno essere pagati al FordPartner, che effettuerà la fornitura, almeno 2 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.

Cordiali saluti,

Fabrizio Quinti
Fleet & Remarketing Manager
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