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Benvenuto in Ford 

La ringraziamo per aver scelto Ford, un marchio che da oltre 100 anni è 
sinonimo di qualità, innovazione tecnologica e attenzioni per il Cliente. 
Questi valori rappresentano il nostro DNA e hanno contribuito, negli anni, 
a farci raggiungere i successi più significativi. 

Ognuno di questi traguardi è un nuovo punto di partenza per garantire a 
tutti i nostri Clienti un’esperienza sempre più soddisfacente ed entusiasmante, 
attraverso un’offerta di servizi esclusivi sviluppati per offrire la massima 
serenità, sempre. 

Ovunque lei sia, infatti, può contare sull’eccellenza del nostro servizio. 
La capillare rete di assistenza mette a sua disposizione oltre 1.000 centri 
FordService, in ognuno dei quali sono garantiti gli elevatissimi standard di 
professionalità, di competenza e di eccellenza dei nostri tecnici - certificati 
dalla Ford Academy - nonché l’assoluto livello di qualità ed a!dabilità dei 
Ricambi Originali Ford. 
Conti su di noi. Oggi più che mai desideriamo assicurarle che ogni viaggio, 
anche il più breve, a bordo della sua nuova Ford sarà ricco di emozioni 
positive. 

Domenico Chianese 
Presidente Ford Italia



Ford Assistance 
L’assistenza stradale di Ford.

Ford è a sua disposizione 24 ore al giorno per aiutarla, in caso di guasto, incidente 
o furto. Contatti sempre il numero verde sotto riportato e la nostra Centrale 
Operativa si attiverà per risolverle il problema. 

Il Numero Verde Ford 
Per assistenza e informazioni su gamma prodotti, prezzi e promozioni.

Un unico numero per ricevere rapidamente la risposta a ogni sua domanda. 
Che si tratti di esigenze legate all’utilizzo della vettura o di informazioni sui nuovi 
modelli della gamma, i servizi, i prezzi e le promozioni, il Numero Verde Ford è a 
sua disposizione. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00.

Da rete mobile contattare il numero a pagamento 06 45211800 (la tari"a 
applicata sarà quella del suo gestore telefonico).

800 07 93 37

800 22 44 33
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Organizzazione FordService:
mai serviti così

A!dabilità, sicurezza, tecnologia: sono alcuni dei valori da cui nasce la filosofia 
Ford. Valori a cui ci ispiriamo quando progettiamo le nostre auto e quando 
pensiamo alla soddisfazione dei nostri Clienti. Con un servizio di assistenza 
sempre più vicino alle sue esigenze, un’organizzazione capillare di oltre 1.000 
Centri Assistenza FordService in tutta Italia e 5.000 professionisti specializzati 
Ford, vogliamo rendere ogni suo viaggio un’esperienza unica. Perché nessuno 
conosce la sua Ford come Ford. 

In appendice, una pratica cartografia stradale le consente di avere una mappa 
dettagliata degli oltre 1.000 Centri Assistenza FordService sul territorio nazionale, 
cui potrà rivolgersi con fiducia per ogni esigenza, avendo la sicurezza di trovare 
sempre lo stesso elevato standard qualitativo. 

Abbiamo, infatti, definito una serie di processi nei nostri Centri FordService 
per rendere la sua esperienza di assistenza la più soddisfacente e completa 
possibile: 

n Appuntamenti programmati negli orari più comodi 
n Accettazione personalizzata con ispezione interattiva del veicolo 
n Preventivi immediati con prezzi chiari e competitivi 
n Tecnici altamente qualificati e certificati attraverso un preciso percorso 

formativo grazie alla Ford Academy 
n Diagnosi computerizzata, in grado di rilevare rapidamente e con estrema 

precisione ogni tipo di guasto 
n Ricambi Originali Ford, gli unici in grado di o"rirle la qualità Ford ai prezzi più 

convenienti 
n Verifica della qualità degli interventi e collaudo prima della riconsegna della 

vettura 
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Numero Verde Ford 

Ford riduce le distanze. Da oggi potrà ricevere qualunque risposta alle sue 
domande chiamando un solo numero: 

Più che un unico numero, un numero davvero unico. Lo provi e si prepari a essere 
pienamente soddisfatto. La comodità di avere un unico riferimento, la semplicità 
e la rapidità di ogni risposta che le occorre. Il nuovo Numero Verde Unico è un 
segnale di attenzione nei confronti dei nostri clienti e di tutti coloro che vogliono 
entrare in contatto con il mondo Ford. 
Un grande passo in avanti che supera ogni ostacolo tra lei e le sue esigenze di 
chiarezza. Ecco i servizi e le informazioni a cui potrà accedere attraverso il nuovo 
Numero Verde Ford: 

n Il Centro Relazioni Clienti, dedicato a chi già possiede una Ford per rispondere 
a qualsiasi esigenza legata all’utilizzo della vettura 

n Richiedere l’Assistenza Stradale
n Possibilità di fi ssare un appuntamento presso i FordPartner
n Accedere alla linea dedicata ai Camper
n Lancio di nuovi modelli della gamma o di nuovi servizi 
n Prezzi, caratteristiche dei modelli della gamma e relativa disponibilità presso 

i FordPartner 
n Flotte aziendali: possibilità di richiedere un Test Drive (anche in azienda) e 

fi ssare un appuntamento con un consulente FordEasyFleet 
n Servizi fi nanziari Ford 

Per contattare il Centro Relazioni Clienti da rete mobile chiamare il numero 
06 45211800. Dall’estero è disponibile il numero: + 39 06 91806900

800 22 44 33
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Ford Assistance

Ogni veicolo Ford ha diritto a Ford Assistance* per un massimo di 12 mesi a 
partire dalla data di prima immatricolazione. 
Ford Assistance è l’Assistenza Stradale gratuita di Ford che include un pacchetto 
di servizi esclusivi: in caso di guasto, incidente o furto Ford è a sua disposizione 
24 ore su 24 per aiutarla.

Chiamando il Numero Verde,  la Centrale Operativa si attiverà per risolverle il 
problema.

* Per i modelli Ford Transit 200 CV, Transit Euro 5, Ranger 2.2L e 3.2L, l’assistenza stradale 
gratuita è valida per un massimo di 24 mesi.

800 07 93 37
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Servizi di assistenza Ford Assistance. 
I servizi di assistenza sono erogati da ACI Global S.p.A. e comprendono:

n  Depannage (servizio valido solo in Italia) 
O!  cina Mobile in grado di e" ettuare riparazioni del Veicolo sul posto.

n  Traino (servizio valido in Italia e all’estero) 
Nel caso in cui il guasto abbia provocato danni tali da non consentire la riparazione 
immediata sul posto, il Veicolo viene trasportato al Centro Assistenza FordService 
più vicino.

n  Veicolo sostitutivo (servizio valido in Italia e all’estero) 
Qualora, a seguito del Traino, il Veicolo resti immobilizzato presso il Centro 
Assistenza e non possa essere riparato entro lo stesso giorno del ricovero.

n  Spese di viaggio (servizio valido in Italia e all’estero) 
Qualora, a seguito del Traino, il Veicolo resti immobilizzato a più di 80 chilometri 
dalla sua residenza e non sia riparabile entro lo stesso giorno del ricovero.

n  Rimpatrio del veicolo (servizio valido solo all’estero)
In caso di guasto occorso all’estero, qualora, a seguito del Traino, la riparazione 
del Veicolo richiedesse oltre 5 giorni o il Veicolo non fosse riparabile del tutto, 
potrà richiedere il rimpatrio del Veicolo fi no al Centro di Assistenza FordService 
più vicino alla sua residenza.

n  Ricarico merci (servizio valido in Italia e all’estero)
 In caso di incidente, per i Veicoli Commerciali è previsto un rimborso delle spese 
di ricarico delle merci. 

Attenzione: il servizio viene erogato da ACI Global S.p.A. in base alle condizioni contrattuali 
previste dalla Convenzione in essere con Ford, il cui estratto è riportato all’interno delle 
“CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FORD ASSISTANCE” riportato a pag. 34 
e seguenti, e consultabile sul sito ford.it alla sezione Ford Service/Assistenza e manutenzione.
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Come richiedere i servizi. 
Importante per guadagnare tempo: 
in caso di necessità, ovunque lei si trovi in Italia e in qualsiasi momento, chiami il 
seguente numero che non necessita di alcun prefisso

(attivo solo in Italia) 

e comunichi tutti i dati necessari per e"ettuare l’assistenza, ovvero: 
n nome e cognome 
n luogo da dove chiama e/o luogo in cui è avvenuto il sinistro o l’evento 
n numero di telaio, targa, e data di prima immatricolazione del veicolo 
n indirizzo e numero del cellulare e/o recapito telefonico 
n tipo di servizio o prestazione richiesta 

in alternativa o dall’estero, chiami il numero +39 02 66165890 

Per le comunicazioni alla Centrale Operativa, che eroga i servizi, sono inoltre a 
disposizione

n Indirizzo e-mail : ford@aciglobal.it 
n Numero di fax: +39 02 64116868

Attenzione: per conoscere i dettegli, le limitazioni e le condizioni dei servizi e delle 
prestazioni, elencati sopra a titolo sommario ed esemplificativo, i Clienti sono tenuti 
a leggere con attenzione le “CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
FORD ASSISTANCE” riportate a pag. 34 e seguenti, e consultabili sul sito ford.it alla 
sezione Ford Service/Assistenza e manutenzione.

800 07 93 37
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Questionari Customer 
Viewpoint 
Vogliamo migliorarci continuamente, 
per questo è importante il suo parere. 
In Ford crediamo nel miglioramento costante di tutti i nostri prodotti e dei nostri 
servizi. È per questo che riteniamo fondamentale seguire la sua esperienza di 
acquisto e di possesso. 

Le sue opinioni e le sue valutazioni consentiranno a noi e ai FordPartner di 
rispondere alle sue esigenze nel modo più e!  cace. 

Al fine di conoscere il suo livello di soddisfazione, relativamente alla sua 
esperienza di acquisto e di assistenza, potrà essere contattato dal nostro 
personale per una breve intervista. 

Pochi minuti del suo tempo ci permetteranno di investire sempre meglio le 
nostre risorse a vantaggio dei Clienti. 
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NOTE
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Il mondo dei servizi Ford
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OneStopShop 

Una nuova filosofia di Servizio. 
Dall’esperienza Ford nasce il concetto di OneStopShop: un mondo di cure e di 
attenzioni dedicato a lei e alla sua auto. 
Le abbiamo riservato un’intera gamma di servizi esclusivi per garantire un’Assistenza 
globale e che possa rispondere in modo immediato a ogni sua esigenza. 

Grazie alla filosofia OneStopShop, le sarà possibile richiedere ed e"ettuare 
presso i Centri FordService qualsiasi tipo di intervento. Servizio Pneumatici, 
Servizio Carrozzeria, Servizio Revisioni, Servizio di Mobilità, Accessori. 
In pratica, tutto quello che può servire a mantenere nel tempo il valore della sua 
auto, in un unico centro e alle condizioni più trasparenti del mercato. Immediato, 
a!dabile, conveniente: scopra quanto le somiglia il mondo OneStopShop nel 
Centro FordService più vicino. 
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Programma di Manutenzione

Più valore alla sua Ford. Sempre. 
Grazie alla Manutenzione Programmata Ford, siamo in grado di o" rire un servizio 
che consente di mantenere la vettura sempre in perfetta e!  cienza a fronte di 
costi particolarmente competitivi. 

È importante sapere che, indipendentemente dai chilometri percorsi, è necessario 
e" ettuare il tagliando almeno una volta all’anno (per i modelli Ford Transit 200CV, 
Transit Euro 5, Ranger 2.2L e 3.2L, il tagliando va eseguito almeno ogni 2 anni). 
In occasione del tagliando di manutenzione, infatti, oltre alla sostituzione 
programmata di lubrificanti, fi ltri e materiali di consumo, viene e" ettuato un 
accurato controllo di tutte le principali parti meccaniche e di carrozzeria, per avere 
garanzia del perfetto stato di e!  cienza del veicolo.

È importante far annotare sempre la registrazione del tagliando e" ettuato 
(meccanica e carrozzeria) sul manuale “Programma di Manutenzione e Garanzia”: 
questo semplice accorgimento garantirà una valutazione più vantaggiosa al 
momento della rivendita o della permuta del veicolo.

Per i dettagli sul contenuto degli interventi di manutenzione programmata e 
le condizioni particolari di manutenzione la invitiamo a consultare il manuale 
“Programma di Manutenzione e Garanzia” Ford.
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Servizio Carrozzeria 

La sua Ford sempre come nuova. 
Per dare lunga vita alla sua auto scelga gli standard qualitativi che solo Ford 
può controllare e garantire al meglio. Tutti gli interventi sono e"ettuati da tecnici 
specializzati Ford che utilizzano gli strumenti e le tecnologie più avanzate. Le 
riparazioni sono garantite 3 anni e vengono e"ettuate utilizzando solo Ricambi 
Originali Ford. Troverà inoltre disponibili presso gran parte della nostra rete di 
Carrozzerie i seguenti servizi aggiuntivi: 

n Servizio Traino 

n Veicolo sostitutivo 

n Ritiro a domicilio del veicolo incidentato 

n Riparazioni economiche su cristalli, cruscotti, interni in pelle, piccole 
ammaccature 

n Lavaggio gratuito alla riconsegna del veicolo 

n Possibilità di finanziamento dell’importo della riparazione 

Nel caso di un eventuale sinistro, potrà usufruire di un’ assistenza completa: 
dalla preventivazione certificata del danno alla gestione delle pratiche 
burocratiche e assicurative, fino al perfetto ripristino della sua Ford. 
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Servizio Revisione 

A!  di la sua Ford a noi che l’abbiamo costruita. 
Per la revisione periodica dei veicoli, prevista per legge dopo 4 anni dalla prima 
immatricolazione e successivamente ogni due anni, il Ministero dei Trasporti ha 
autorizzato alcuni selezionati centri di assistenza a fronte della presenza di 
determinati requisiti. I Centri Revisione Ford sono stati tra i primi a ricevere questa 
autorizzazione: un riconoscimento degli elevati standard qualitativi Ford che 
consentono di o" rire un servizio professionale, a!  dabile e sicuro ai possessori 
di veicoli di qualsiasi marca. 

Si rivolga per la revisione periodica ai Centri FordService. L’accettazione è 
immediata e in soli 30 minuti vengono e" ettuati: 

n Check-up completo su tutte le parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria 

n Disbrigo delle pratiche amministrative 

n Rilascio dell’autorizzazione alla circolazione 
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Servizio Pneumatici 

La sicurezza della sua Ford viaggia sui migliori 
pneumatici del mondo. 
Gli pneumatici sono componenti di fondamentale importanza per la sicurezza 
della sua Ford: devono garantire la massima tenuta di strada in ogni tipologia 
di fondo stradale. Per questo motivo il nostro personale qualificato, grazie alla 
collaborazione con i gruppi Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli e Goodyear 
è in grado di fornirle la giusta consulenza tecnica e proporle la soluzione più 
adeguata, per assicurarle una guida piacevole e sicura. 

Il controllo periodico dello stato di usura del battistrada (che per legge non deve 
mai essere inferiore a 1,6 mm) è un elemento essenziale per la sicurezza del 
veicolo e la regolare inversione degli pneumatici diminuisce i consumi e prolunga 
il loro utilizzo, mantenendo inalterata la piacevolezza della guida. 

Presso i Centri FordService è possibile montare sulla sua vettura anche 
pneumatici invernali. Queste coperture, grazie alla loro tecnologia costruttiva, 
non sono adatte solo alla guida su fondi innevati o con climi particolarmente 
rigidi, ma sono anche la migliore scelta in tutte le condizioni climatiche con 
temperatura inferiore ai 7 °C. Sotto questa temperatura, la mescola termica 
consente di mantenere inalterati gli elementi fondamentali della sicurezza del 
veicolo, sopratutto in frenata e in condizioni di scarsa aderenza. 
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Accessori 

Ford mette a disposizione dei propri clienti un’ampia gamma di Accessori 
appositamente studiati per rispondere a tutte le esigenze di personalizzazione 
sia in termini di styling, con prodotti che esaltano le caratteristiche stilistiche e 
dinamiche del veicolo, che in termini di comfort, sicurezza e protezione. 

I sistemi di trasporto, di facile montaggio e funzionali, sono in grado di rispondere 
a qualsiasi necessità di trasporto per il lavoro o il tempo libero. 
Particolare cura è dedicata all’o" erta di prodotti ad alta tecnologia che vedono 
Ford in posizione di leadership sul mercato: dagli antifurti elettronici e satellitari 
ai sistemi audio di navigazione satellitare e di telefonia mobile. 

È anche disponibile una vasta collezione di articoli promozionali, per vivere con 
Ford i vostri momenti di svago. 

Per aver maggiori informazioni sulla gamma completa degli Accessori Ford e 
degli articoli può rivolgersi presso i Centri FordService oppure consulti il sito 
accessoriford.it 
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Garanzie 

Di seguito si riportano le principali informazioni in merito al periodo di validità e 
copertura della garanzia; per conoscerne nel dettaglio i contenuti la invitiamo in 
ogni caso a leggere con attenzione il manuale Ford “Programma di Manutenzione 
e Garanzia” in dotazione con il suo veicolo. 

n Garanzia di base 
 Ford garantisce per due anni, a partire dalla data di consegna del veicolo 

nuovo al cliente o al FordPartner, l’assenza di difetti originari di conformità di 
tutti i suoi componenti (per il Ford Ranger, oltre alla garanzia di base di 2 anni, 
è prevista un’ulteriore copertura di 12 mesi, le cui condizioni sono specificate nel 
manuale Ford “Programma di Manutenzione e Garanzia”). In caso di acquisto 
del veicolo da parte di un intermediario, il periodo di garanzia inizia quando il 
veicolo viene consegnato a tale intermediario. 

n Garanzia delle superfici verniciate 
 Il suo veicolo è coperto da una garanzia per le superfici verniciate. Tale garanzia 

decorre dallo stesso momento di inizio della garanzia di base e continua per 
tutto il periodo di validità della stessa. 

n Garanzia sulla corrosione perforante 
 Il suo veicolo è coperto da una garanzia di protezione anticorrosione. Tale 

garanzia decorre dallo stesso momento di inizio della garanzia di base e 
continua per il periodo riportato in modo dettagliato all’interno della copertina 
del manuale “Programma di Manutenzione e Garanzia”. 
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n Garanzia sui componenti riparati o sostituiti 
 Su tutti i ricambi originali Ford montati durante le riparazioni in garanzia 

continua a valere il periodo di garanzia relativo alla data di prima consegna 
del veicolo. I componenti sostituiti in garanzia Ford non saranno restituiti al 
cliente. 

n Copertura territoriale della garanzia 
 La Ford dispone di un’ampia rete di assistenza post-vendita in Europa. Qualsiasi 

Riparatore Autorizzato Ford può eseguire riparazioni in garanzia. 
 In condizioni normali il cliente non è tenuto a pagare per gli interventi eseguiti 

in garanzia, quando questi sono eseguiti da un Riparatore Autorizzato Ford. 
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FordProtect 

FordProtect: tranquillità al suo servizio. 
FordProtect è una garanzia che copre il suo veicolo fino al quinto anno di anzianità, 
con una serie di vantaggi che le consentiranno di mantenere nel tempo il valore 
della sua Ford. 

Le ricordiamo che, se non ha ancora acquistato il FordProtect, può farlo entro 
un anno dalla prima immatricolazione.
Chieda al suo FordPartner maggiori informazioni, per concedersi il lusso di vivere 
la sua Ford come esclusivo piacere di guida. 

Attenzione: tutte le condizioni ed i servizi sopra riportati sono soggetti alle limitazio-
ni descritte in dettaglio nei contratti “FordProtect  5anni/100.000km”, “FordProtect 
5anni/120.000km” e “FordProtect 5anni/200.000km”, di cui invitiamo a prendere visione 
per un’informazione completa. I contratti suddetti sono disponibili sul sito ford.it alla sezione 
FordService/garanzie.. 
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Condizioni generali 
del servizio Ford Assistance
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CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA “Ford Assistance” .
Il testo che segue è un estratto della Convenzione in essere tra Ford e ACI Global. Ai fini legali valgono 
esclusivamente i testi integrali della Convenzione depositati presso Ford Italia S.p.A.

Definizioni.

Assistenza/e: 
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Cliente che si trovi in di!coltà 
a seguito del verificarsi di un Evento.

Centrale Operativa: 
la struttura di ACI Global S.p.A., costituita da risorse umane e da attrezzature 
tecniche, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che organizza ed eroga 
i Servizi di Assistenza.

Cliente: 
l’avente diritto ai Servizi di Assistenza, ossia il soggetto acquirente e/o utilizzatore 
regolarmente abilitato all’uso del Veicolo o il conducente autorizzato dello stesso, 
nonché i trasportati che si trovano a bordo del Veicolo stesso, limitatamente al 
numero di posti indicati sulla carta di circolazione.

Contraente: 
Ford Italia S.p.A. 

Depannage: 
l’Assistenza resa tramite mezzo attrezzato (O!cina Mobile) in grado di e"ettuare 
riparazioni sul posto per consentire la prosecuzione del Viaggio senza Traino del 
Veicolo. 
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Evento/i: 
 ciascuno tra gli Eventi di Furto, tentato Furto, Guasto, Incidente, mancanza o 
errato carburante, serrature bloccate, esaurimento della batteria, foratura degli 
pneumatici o ancora, in caso di difetti correlati alla sicurezza, problemi alle cinture 
di sicurezza, malfunzionamento dei tergicristalli, degli indicatori di direzione delle 
luci anteriori o posteriori, al cui verifi carsi ACI Global S.p.A. presterà i Servizi di 
Assistenza previsti in Convenzione. 

Furto/i: 
il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si 
impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri, che si sia verificato durante l’uso del Veicolo 
da parte del Cliente. 

Guasto/i: 
l’Evento accidentale subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato 
funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per il Cliente l’utilizzo 
dello stesso in condizioni normali. Restano comunque esclusi gli immobilizzi 
del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste 
dalla Casa costruttrice del Veicolo, montaggio di accessori, campagne di 
richiamo effettuate dalla Casa costruttrice.  

Incidente/i: 
l’Evento accidentale connesso alla circolazione stradale, subito dal Veicolo in 
marcia, non voluto e dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e 
regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca 
danni al Veicolo tali da rendere impossibile al Cliente l’utilizzo dello stesso in 
condizioni normali.

O!  cina Mobile: 
il mezzo di soccorso inviato dalla Centrale Operativa che si occupa di e" ettuare 
il Depannage del Veicolo sulla sede stradale. 
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Residenza: 
ai sensi dell’art. 43 co. 2 del Codice Civile, il luogo in cui il Cliente dimora
abitualmente, come risulta da certificato anagrafico.  

Rete di Vendita e Assistenza: 
la Rete Ufficiale dei FordPartner e dei Centri Assistenza FordService che il 
Contraente autorizza alla commercializzazione e alla riparazione di un Veicolo di 
marca Ford in Italia. 

Servizio/i: 
l’insieme delle Assistenze previste in Convenzione, erogate ai Clienti direttamente 
da ACI Global S.p.A. per mezzo della propria Centrale Operativa. 

Soccorso stradale: 
il Servizio di Assistenza di Depannage e quello di Traino. 

Società: 
ACI Global S.p.A.
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Traino: 
 il trasporto del Veicolo che necessita di Assistenza fi no al luogo di destinazione.

Veicolo/i: 
 ogni autovettura o veicolo commerciale nuovo destinato al trasporto di persone 
o di cose, di marca Ford, per il quale sia richiesta la guida con patente B, venduto 
in Italia tramite la Rete Commerciale Ford, immatricolato in Italia nel periodo di 
vigenza dell’obbligo di prestare i Servizi di Assistenza, con targa italiana.

Viaggio: 
qualunque trasferimento del Cliente in Italia (inclusi lo Stato della Città del 
Vaticano e la Repubblica di San Marino) o all’estero in uno dei Paesi indicati al 
paragrafo “Estensione territoriale”.
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I Servizi erogati da ACI Global 

I seguenti Servizi di Assistenza (A1 e A2) sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
chiamando il numero verde

A) Soccorso stradale.

A1) Depannage (valido solo in Italia)
Il servizio è operativo nelle principali città italiane. Qualora, a seguito di Guasto, 
errato carburante o mancanza di carburante, esaurimento della batteria, tentato 
furto o serrature bloccate, foratura degli pneumatici avvenuti in una delle città 
in cui il servizio è operativo, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non 
essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa valuterà 
l’entità e il tipo di Guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto dall’O!cina 
Mobile, la Centrale Operativa verificherà la disponibilità di un’O!cina Mobile nel 
territorio dove l’Evento si è verificato e la invierà sul luogo. Se durante l’intervento 
l’O!cina Mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il Veicolo, l’O!cina Mobile 
procederà al Traino nel rispetto della procedura prevista al punto “A2) Traino”.
La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi. 
Qualora il Guasto non rientri in quelli previsti dalla garanzia post-vendita 
Ford, i costi di manodopera e del materiale di consumo resteranno a carico 
del Cliente.

A2) Traino.
Qualora in seguito a Guasto, Incidente, errato carburante o mancanza di 
carburante, esaurimento della batteria, tentato furto o serrature bloccate, 
atti di vandalismo, difetti correlati alla sicurezza quali: problemi alle cinture di 
sicurezza, malfunzionamento dei tergicristalli, degli indicatori di direzione delle 
luci anteriori o posteriori, foratura degli pneumatici, il Veicolo, inclusi eventuali 
roulotte o carrelli appendice, non sia in condizioni di spostarsi autonomamente, 

800 07 93 37
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la Centrale Operativa, con costi a proprio carico, procurerà al Cliente un mezzo di 
soccorso di adeguate caratteristiche di portata per il Traino al più vicino Centro 
Assistenza FordService o fi no alla sede del soccorritore intervenuto nei casi in 
cui i punti della Rete di Assistenza FordService siano chiusi, fermo restando, in 
questo caso, il diritto per il Cliente al successivo proseguimento del Traino del 
Veicolo fi no al Centro di Assistenza FordService più vicino. 
 Entro una distanza di 50 km, calcolati come percorrenza del carro in andata e 
ritorno dal luogo di fermo, il Cliente potrà richiedere, senza costi aggiuntivi, che 
il Veicolo venga ricoverato presso il Centro di Assistenza FordService più vicino 
alla propria residenza.
 Resteranno a carico del Cliente le spese di rabbocco di carburante come anche 
tutte le spese di Traino, qualora il veicolo resti immobilizzato durante la 
circolazione fuori dalla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti.
Qualora il Veicolo, a seguito di Incidente, uscisse dalla sede stradale e 
necessitasse di essere recuperato prima del Traino, la Centrale Operativa 
terrà a proprio carico i costi di recupero del Veicolo e di eventuali roulotte 
o carrelli appendice. Se in conseguenza di un Guasto il Cliente richiedesse 
la continuazione del viaggio per le merci caricate sul Veicolo, la Centrale 
Operativa organizzerà e coprirà i costi per il ricarico e la prosecuzione del 
viaggio delle merci fi no ad una spesa massima di euro 250 per Evento.

B) Servizi aggiuntivi.
 I seguenti Servizi di Assistenza sono in funzione 7 giorni su 7. 

 B1) Veicolo sostitutivo.
 La Centrale Operativa, qualora in seguito a Guasto, mancanza o errato carburante, 
serrature bloccate, esaurimento della batteria, foratura degli pneumatici o, ancora, 
in seguito a difetti correlati alla sicurezza quali, problemi alle cinture di sicurezza, 
malfunzionamento dei tergicristalli, degli indicatori di direzione delle luci anteriori 
o posteriori, il Veicolo, che abbia benefi ciato di un Traino di soccorso, non possa 
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essere riparato nello stesso giorno del ricovero su conforme certificazione dalla Rete 
di Assistenza Ford, mette a disposizione del Cliente, sostenendone tutti i relativi 
costi, un’auto sostitutiva di categoria equivalente o, limitatamente ai Clienti di 
veicoli commerciali, un veicolo commerciale di massa totale a terra fino ad un 
massimo di 35 q.li e, comunque, secondo la disponibilità di veicoli commerciali 
sostitutivi al momento della richiesta della prestazione, a chilometraggio 
illimitato per un massimo di 2 giorni lavorativi per Evento.
Qualora il Veicolo, in seguito a Guasto, mancanza o errato carburante, serrature 
bloccate, esaurimento della batteria, foratura degli pneumatici o, ancora, in 
seguito a difetti correlati alla sicurezza quali, problemi alle cinture di sicurezza, 
malfunzionamento dei tergicristalli, degli indicatori di direzione delle luci anteriori o 
posteriori, verificatisi in giorni festivi o nei fine settimana (o comunque quando i 
Centri Assistenza sono chiusi) sia rimasto immobilizzato, la Centrale Operativa, 
tenendo a carico i relativi costi, metterà a disposizione del Cliente un’auto sostitutiva 
di categoria equivalente o, limitatamente ai Clienti di veicoli commerciali, un veicolo 
commerciale di massa totale a terra fino ad un massimo di 35 q.li e comunque 
secondo la disponibilità di veicoli commerciali sostitutivi al momento della 
richiesta della prestazione, fino alla riapertura dell’o!cina autorizzata. 
Se alla riapertura dell’o!cina autorizzata la riparazione non potrà essere 
eseguita nello stesso giorno del ricovero del Veicolo, la Centrale Operativa 
prolungherà l’auto in sostituzione fino ad un massimo di 2 giorni lavorativi 
per Evento, tenendone a carico i relativi costi.
In ogni caso, resteranno a carico del Cliente le spese di carburante e le 
assicurazioni non obbligatorie per legge, le penalità risarcitorie per danni 
e Furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi (a titolo meramente 
esemplificativo ma non esaustivo: catene da neve, pneumatici invernali, 
navigatore satellitare, seggiolino per bambini ecc.), nonché l’eventuale 
costo di drop-o" (cioè di riconsegna dell’auto sostitutiva in una Nazione 
diversa da quella in cui è stata ritirata).
Se il Cliente desidera conservare il veicolo in sostituzione per un periodo 
superiore a quello massimo previsto, il Cliente medesimo dovrà tenere 
a suo totale carico il costo per l’eccedenza di utilizzo oltre tali limiti. 
L’utilizzo ulteriore dovrà in ogni caso essere autorizzato dalla Centrale 
Operativa.
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Il Servizio non è operante per:
n immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici 
previsti dalla Casa costruttrice 
n operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono 
comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
n immobilizzo di roulotte, carrello o rimorchio
 
Per la fruizione del presente servizio di “Veicolo sostitutivo”, il centro di 
noleggio incaricato richiederà a titolo di garanzia il versamento di un deposito 
cauzionale tramite carta di credito in corso di validità che verrà restituito 
alla riconsegna del Veicolo sostitutivo stesso.
L’Auto Sostitutiva sarà messa a disposizione:
n tramite la rete dei Ford Partner o tramite le società di autonoleggio 
convenzionate;
 n secondo le limitazioni previste dalla legge in merito all’abilitazione alla 
guida da parte dei neopatentati;
 n secondo le disponibilità di veicoli del momento ed alle condizioni 
contrattuali previste;
 n presso le stazioni di autonoleggio di dette società secondo gli orari di 
apertura delle stesse.

B2) Trasporto passeggeri – Taxi a disposizione.
 In caso di Guasto, mancanza o errato carburante, serrature bloccate, 
esaurimento della batteria, foratura degli pneumatici o, ancora, in caso 
di difetti correlati alla sicurezza quali, problemi alle cinture di sicurezza, 
malfunzionamento dei tergicristalli, degli indicatori di direzione delle luci 
anteriori o posteriori, e a seguito della fruizione della Prestazione A2) Traino, 
 la Centrale Operativa coprirà i costi per il trasferimento del Cliente e degli 
eventuali passeggeri  - anche, ove consentito, tramite trasporto di cortesia sul 
mezzo di soccorso intervenuto - dal luogo di fermo fi no al Centro Assistenza 
FordService o dal luogo dove il Cliente e gli eventuali passeggeri sono stati 
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trasferiti attraverso l’utilizzo dei servizi aggiuntivi fino al Centro Assistenza 
FordService presso il quale è stato riparato il Veicolo.

Il Cliente potrà utilizzare per il trasferimento i servizi pubblici di trasporto 
locale o un taxi i cui costi verranno sostenuti dalla Centrale Operativa, in 
ogni caso, fino ad una massima spesa di euro 50 per Evento. 
È escluso il rimborso per eventuali spese di taxi o altre spese di trasferimento 
sostenute dal Cliente, qualora per la fruizione della prestazione non sia stata 
richiesta preventivamente l’autorizzazione alla Centrale Operativa.

C) Rientro dei passeggeri o proseguimento del Viaggio.
(Servizio valido a oltre 80 km dal luogo di Residenza del Cliente) 

Qualora a seguito di Guasto, mancanza o errato carburante, serrature 
bloccate, esaurimento della batteria, foratura degli pneumatici o, ancora, 
a seguito di difetti correlati alla sicurezza quali, problemi alle cinture di 
sicurezza, malfunzionamento dei tergicristalli, degli indicatori di direzione 
delle luci anteriori o posteriori, avvenuti in Viaggio a oltre 80 km dal luogo 
di Residenza del Cliente, e a seguito della fruizione della Prestazione A2) 
Traino il Veicolo risulti immobilizzato sul posto e non possa essere riparato 
entro lo stesso giorno del ricovero su conforme certificazione del Centro 
Assistenza FordService, la Centrale Operativa organizzerà per il Cliente e per 
gli eventuali passeggeri, tenendone a carico i costi:

n il Viaggio dal luogo di fermo fino alla destinazione originariamente 
programmata o fino alla Residenza
n il Viaggio di ritorno dalla destinazione originariamente programmata alla 
Residenza, qualora il Veicolo non fosse ancora stato riparato 
n il Viaggio dalla destinazione originariamente programmata o dalla 
Residenza per andare a recuperare il Veicolo riparato. 

La Centrale Operativa metterà a disposizione del Cliente e degli eventuali 
passeggeri un biglietto ferroviario (prima classe) o, se  il Viaggio in treno
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supera le 6 ore, aereo (classe economica). Nel caso di Viaggio per il recupero 
del veicolo riparato con partenza dalla Residenza del Cliente, la Centrale 
Operativa metterà a disposizione un solo titolo di viaggio per il Cliente 
stesso o per altra persona da questi delegata al ritiro del Veicolo. 
Questo Servizio verrà fornito in alternativa al Servizio di “Veicolo sostitutivo”, 
riportata al punto B1. Il Servizio terrà a proprio carico i costi fino ad un 
massimo di 250,00 euro per Evento.

D) Spese di albergo.
 (Servizio valido a oltre 80 km dal luogo di residenza del Cliente)

 Qualora, a seguito di Guasto, mancanza o errato carburante, serrature 
bloccate, esaurimento della batteria, foratura pneumatici o, ancora, a 
seguito di difetti correlati alla sicurezza quali, problemi alle cinture di 
sicurezza, malfunzionamento dei tergicristalli, degli indicatori di direzione 
delle luci anteriori o posteriori, avvenuti in Viaggio a oltre 80 km dal 
luogo di Residenza del Cliente, e a seguito della fruizione della Prestazione A2) 
Traino il Veicolo risulti immobilizzato sul posto e non possa essere riparato 
entro lo stesso giorno del ricovero su conforme certificazione del Centro 
Assistenza FordService, e il Cliente desideri attendere sul posto la conclusione 
della riparazione, la Centrale Operativa provvederà alla sistemazione del Cliente e 
degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo. La Centrale Operativa terrà 
a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fi no a un 
massimo di 3 notti e per una massima spesa complessiva di euro 100 per 
notte, per persona e per Evento.

 
E) Rimpatrio del Veicolo.
 Qualora, a seguito di Guasto avvenuto all’estero, la riparazione del Veicolo 
richieda oltre 5 giorni o il Veicolo non possa essere riparato su conforme 
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certificazione di un Centro Assistenza FordService, la Centrale Operativa 
organizzerà ed eseguirà il trasporto del Veicolo in Italia fino al Centro di Assistenza 
FordService più vicino alla Residenza del Cliente, tenendone a carico i relativi 
costi. Il costo degli eventuali diritti doganali e delle spese di riparazione del 
Veicolo resteranno a carico del Cliente.

La Prestazione non è operante:
n qualora il costo del rimpatrio superi il valore commerciale del Veicolo in 
Italia dopo il Guasto
n quando il danno permetta al Veicolo di continuare il Viaggio senza rischio 
di aggravamento del danno stesso, ovvero in condizioni di sicurezza per gli 
occupanti.

Esclusioni.
Dal Servizio sono esclusi gli Eventi:

n derivanti da gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti 
(salvo si tratti di gare di pura regolarità)

n provocati dall’uso improprio del Veicolo

n causati da abuso di alcol, psicofarmaci a uso non terapeutico, stupefacenti 
e allucinogeni

n conseguenti a malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;

n causati da dolo o colpa grave del Cliente

n causati qualora alla guida del Veicolo sia un conducente non autorizzato o 
un conducente sprovvisto di patente di guida

n conseguenti ad atti di guerra, insurrezioni, rivoluzioni, sommosse o 
movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, vandalici (per i quali 
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è previsto soltanto il Servizio di Traino), pirateria, scioperi, occupazioni 
militari, invasioni, atti dolosi (compresi quelli di sabotaggio)
n conseguenti a eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, trombe d’aria, 
uragani, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità 
naturali (così dichiarati dalle Autorità  competenti)

n causati dall’intervento di Autorità governative o per forza maggiore

n causati da sviluppo comunque insorto (controllato o meno) di energia 
nucleare o di radioattività o che siano conseguenze dirette e indirette 
di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

 Sono inoltre esclusi i danni agli effetti personali e (in caso di Veicoli 
commerciali) alle merci trasportate a bordo dei Veicoli e le eventuali perdite 
economiche a seguito dell’ Evento e i danni dovuti al montaggio di parti di 
ricambio ed accessori non approvati dal Costruttore.

Sono esclusi i Servizi e le richieste di rimborso usufruiti senza il  preventivo 
consenso della Centrale Operativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso 
stradale in autostrada, quando richiesto  tramite colonnina SOS (in tal 
caso la Centrale Operativa dovrà essere comunque informata dal Cliente 
dell’accaduto per l’apertura del relativo dossier), o per i casi in cui il Cliente 
non riesca a  mettersi in contatto con la Centrale Operativa per cause di 
forza maggiore.

I Servizi di Assistenza verranno sospesi in caso uno degli Stati di cui al 
paragrafo “Estensione Territoriale” si trovasse in stato di belligeranza 
dichiarata o di fatto, limitatamente allo Stato o  agli Stati interessati. 
Infi ne, non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati 
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da richiami sistematici della Casa costruttrice, da operazioni di manutenzione 
periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla 
mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da 
usura.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle 
condizioni particolari che regolano i singoli Servizi.
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Norme generali e specifi che 

Limitazioni di responsabilità.
 ACI Global non assume responsabilità per ritardi o impedimenti  che 
possano sorgere durante l’esecuzione dei Servizi di Assistenza, in caso di 
eventi già esclusi ai sensi della Convenzione, nonché per l’intervento delle 
Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza.

Decorrenza e durata della copertura.
 La copertura del Servizio ha e" etto per tutti i Veicoli venduti dalla Rete di 
Vendita e Assistenza del Contraente e immatricolati nel periodo di validità 
della Convenzione, per il periodo di validità del Programma Ford Assistance. 
La copertura decorre dalla data di prima immatricolazione e la sua durata 
è di: 

n 12 mesi – per i modelli Ford della gamma vetture, i modelli Fiesta Van, 
Transit Connect, Transit e Ranger aventi M.T.T. fi no a 3,49 tons. e i modelli 
Transit aventi M.T.T. compresa tra 3,50 e 4,6 tons.;

n 24 mesi - per i modelli Transit Euro 5, Transit 200 CV, Ranger 2.2L e 
3.2L.

Estensione territoriale.
 I Servizi di Assistenza saranno prestati ai Clienti per gli Eventi verifi catisi 
nei seguenti Paesi: 
Andorra, Austria, Belgio, Bosnia,  Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia  (incluso il Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (inclusi lo Stato della Città del Vaticano e la 
Repubblica di San Marino), Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre 
e Madeira), Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna (incluse Canarie e Baleari), 
Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.



48

Modalità di intervento
Obblighi in caso di Richiesta
di Assistenza
Non appena verificatosi l’Evento, il Cliente deve darne immediata comunicazione 
alla Centrale Operativa, fornendo i dati identificativi personali e del Veicolo. Per 
le richieste dei Servizi di Assistenza la Centrale Operativa è disponibile 24 ore 
su 24:

n dall’Italia, al numero verde 800 079337
oppure al numero a pagamento 02 66165890

n dall’estero, esclusivamente al numero
a pagamento +39 02 66165890 

Per le comunicazioni alla Centrale Operativa sono inoltre a disposizione: 
n indirizzo e-mail: ford@aciglobal.it
n numero di fax: +39 02 64116868 

Per richiedere Assistenza, il Cliente o qualunque altra persona che agisse 
in sua vece, dovrà comunicare alla Centrale Operativa le seguenti 
informazioni:

n nome e cognome
n numero di telaio e data di prima immatricolazione del Veicolo
n numero di targa e modello del Veicolo
n luogo da dove chiama e/o luogo in cui è avvenuto l’ Evento
n indirizzo, numero del cellulare e/o recapito telefonico del luogo ove si 
trova
n tipo di Assistenza richiesta.
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 Possono inoltre essere richieste al Cliente ulteriori informazioni. Una 
volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Centrale Operativa verifi cherà 
in tempo reale che il Cliente abbia diritto ai Servizi  di Assistenza e, ove 
la verifica abbia esito positivo, ne convaliderà la richiesta.
Tutti i Servizi di Assistenza dovranno essere autorizzati dalla Centrale 
Operativa, pena la decadenza di ogni diritto. Ove il Cliente proceda a un 
intervento previsto dalle Condizioni che regolano i Servizi di Assistenza 
senza il previo consenso della Centrale Operativa, tale Cliente non avrà 
diritto al rimborso di alcuna spesa o costo incorso, i quali resteranno 
invece completamente a suo carico. Nel caso in cui i Servizi forniti dalla 
Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a 
carico del Cliente, quest’ultimo, su indicazione della Centrale Operativa,
dovrà fornire su!  cienti garanzie di restituzione delle somme eventualmente 
anticipate.
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Nota informativa Privacy 
ACI Global  

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

ACI Global S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, desidera 
informarLa/Vi che il D. Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa sopra indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 
Le/Vi fornisce, quindi, le seguenti informazioni:
 
1. I dati da Lei/Voi forniti verranno trattati da parte della Società per le finalità riguardanti 
l’esecuzione delle prestazioni di Assistenza e servizi cui l’interessato ha diritto nell’ambito 
del Servizio “Ford Assistance” e nei limiti in cui il trattamento sia necessario all’esecuzione 
delle obbligazioni stesse, nonché per la rilevazione del grado di soddisfazione della  qualità 
dei servizi. 

2. Il trattamento sarà e"ettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni, come indicate all’art. 
4, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003.

3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, 
di cui a l’art. 4, co. 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003, e in particolare i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute. 

4. Il conferimento dei dati è necessario e l’eventuale rifiuto a fornire i medesimi potrebbe 
comportare l’impossibilità della stipulazione del contratto e/o la mancata esecuzione delle 
prestazioni che ne costituiscono l’oggetto.

5. I dati personali, in rapporto alle finalità di cui al punto 1, potranno essere comunicati a 
titolo esemplificativo e non esaustivo a: 
a)Prestatori di Assistenza in Italia e all’estero per finalità strettamente connesse 
all’erogazione del servizio;
b)Periti, Consulenti e Legali. 
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6. I dati personali non sono soggetti a di" usione. 

7. Gli art. 7, 8 e 9 del D. Lgs. 196/2003 conferiscono all’interessato l’esercizio di specifi ci 
diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dai Responsabili conferma dell’esistenza o 
meno dei propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere 
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle fi nalità su cui si basa il trattamento; 
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifi cazione o, se vi è interesse, l’integrazione 
dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

8. Rappresentante del Titolare è il Direttore Generale.

9. Responsabili del trattamento dei dati sono: Direttore Centrale Medica e Area Persona; 
Direttore Centrali Operative. 

ACI Global S.p.A
Sede Legale: Via Stanislao Cannizzaro n°83/a – 00156 Roma
Sede Secondaria: Viale Sarca n°336 – 20126 Milano 
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NOTE
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