Veicoli commerciali: gestione delle flotte più
efficiente con la nuova piattaforma Ford Pro
Ford Pro è il nuovo brand globale focalizzato
sull’offerta di soluzioni rivolte ai clienti di veicoli
commerciali e per flotte di tutte le dimensioni, con
l’obiettivo di migliorare la loro produttività.
Le soluzioni Ford Pro, lanciate recentemente in un
evento che si è svolto a Barcellona, combinano
software, ricarica, assistenza e prodotti finanziari
riservati ai veicoli commerciali, fornendo ai clienti
una piattaforma completa per gestire al meglio le
flotte che utilizzano veicoli connessi ed elettrificati.
Ford Pro è capace di fornire soluzioni digitali e integrate per aiutare i clienti a gestire le loro flotte con
maggiore convenienza ed efficienza, sia che si tratti di veicoli con motore diesel o benzina, sia per
i modelli completamente elettrici o veicoli di altri marchi.
Ford Pro Vehicles offre un line-up globale di veicoli commerciali, sviluppato utilizzando tutto il knowhow di Ford sulle esigenze dei clienti business: a guidare Ford Pro Vehicles è l’iconica famiglia Transit.

Una soluzione per facilitare la transizione elettrica
Ford Pro faciliterà la transizione dei clienti alle flotte elettriche grazie alla sua gamma di veicoli
commerciali funzionali e a zero emissioni, progettati per aumentare la produttività e la sostenibilità
senza compromettere la capacità di carico o aumentando i costi di gestione.
Dopo il successo dell'introduzione dell’E-Transit, con 5.000 ordini ricevuti prima ancora che i veicoli
uscissero dalla linea di produzione, l’Ovale Blu ha recentemente annunciato che la gamma Transit
includerà quattro nuovi modelli 100% elettrici: il Transit Custom e il Tourneo Custom nel 2023,
mentre nel 2024 sarà la volta del Transit Courier di nuova generazione e del Tourneo Courier.
Per facilitare la transizione verso i veicoli elettrici, Ford Pro Charging offre un sistema di ricarica
completamente integrato e pensato per le flotte - in grado di definire le modalità di ricarica più efficaci e
implementare soluzioni a lungo termine per le aziende europee.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

