COMUNICATO STAMPA GIARDINI E TERRAZZI 2022
FORD STRACCIARI SCOMMETTE SULL’ELETTRIFICAZIONE E
SOSTIENE I PROGETTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.
Stracciari SpA rappresenta la Concessionaria Ufficiale per il territorio di Bologna e Ferrara, per la
Vendita e Assistenza autovetture e veicoli commerciali a marchio Ford.
Realtà storica di Bologna, con oltre 85 anni di attività, Stracciari è leader nel settore automotive ed
un punto di riferimento per Bologna e Ferrara, grazie alle due titolari Raffaella e Antonella Stracciari,
dall’innato spirito manageriale.
La mission aziendale è quella di comprendere le esigenze dei propri Clienti, offrendo la gamma di
prodotti a marchio Ford ed integrandola con servizi di riparazione, gestione sinistri e ricambi.
Coerente con i suoi valori, Stracciari lavora in sinergia con un reparto dedicato alla creazione di
proposte finanziare e assicurative custom per le esigenze di ogni cliente.
Stracciari è presente nella sede principale di Bologna ubicata in Via Stendahl 23 dove è possibile
trovare un ampio showroom di vetture nuove e usate. Sempre a Bologna, Stracciari è presente con
il suo Transit Center in via Di Corticella 163 con un’esposizione dedicata ai veicoli commerciali. A
copertura del territorio, tre filiali: a Ferrara in via Padova 19, a Villanova di Castenaso (BO) in via
Tosarelli 282 ed a Cento, in via Ungheria 12 a Renazzo.
A Bologna, è stato da poco inaugurato anche l’innovativo Ford Service Center, in Via del Tuscolano
6, su una superficie di oltre 6.000 mq. specializzato nell’assistenza di autovetture, veicoli
commerciali e nella vendita di ricambi di accessori a marchio Ford. Professionalità, rapidità e
trasparenza per una sede punta di diamante nel Service, alla portata di tutti.
Il livello di professionalità è altissimo, ma a rendere questa sede un fiore all’occhiello di Stracciari
sono soprattutto le soft skills: la cordialità e la disponibilità dei collaboratori sono tra le
caratteristiche principali degli esperti, che assistono giornalmente i Clienti. Un processo di assistenza
semplice e intuitivo che permette di garantire agli automobilisti la loro mobilità, con oltre 20 vetture
di cortesia e ricevere un adeguato servizio in tempi ottimali. In più, l’accoglienza smart, con
tecnologie che velocizzano i tempi di consegna dell’autovettura in officina e consentono
l’approvazione del preventivo da remoto, tramite App.
Tra i tanti punti di forza della sede, la trasparenza e la correttezza. I prezzi offerti risultano essere
estremamente competitivi, in linea con le politiche commerciali Ford e affidarsi a loro significa poter
godere di un servizio continuativo e di alto valore. La loro ambizione è regalare ai propri Clienti una
delle cose più preziose, il tempo. Ridurre i tempi di attesa e di lavorazione, con tecnologie a
supporto, per consentire loro di avere più tempo libero a disposizione”.

Oggi più che mai la missione di Stracciari è basata sull’innovazione, promuovendo l’uso consapevole
delle nuove tecnologie offerte da Ford, una missione che guarda già al futuro: entro il 2030 la
maggior parte delle vetture in Europa saranno elettriche e più della metà dei veicoli commerciali
saranno plug-in hybrid o elettrici.
All-Electic, Plug-in Hybrid e Hybrid: una vasta gamma di possibilità e Stracciari si ripropone di essere
al fianco dell’automobilista nella scelta e nella consulenza della la miglior soluzione, in risposta alle
necessità individuali dei propri clienti. Una scelta guidata da un team di esperti nel settore, pronti
ad affiancare un consumatore sempre più consapevole.
Da Stracciari si parla spesso di futuro e lo annunciano due straordinari veicoli: Ford E-Transit e
Mustang Mach-E.
Si è fatta strada, letteralmente, in un mercato che appariva inizialmente scettico, ma Mustang
Mach-E sta avendo un successo fuori dal comune. Mustang Mach-E si ripromette di far innamorare
chi la guida, il primo SUV 100% elettrico attualmente commercializzato dall’ovale blu, dal design
sportivo, ma elegante in sinergia con tecnologie accattivanti e all’avanguardia.
La Mustang elettrica, con i due motori, è in grado di offrire una guida divertente e brillante, anche
per la gestione della ripartizione che privilegia il retrotreno, assicurando quindi potenza in
accelerazione e quell'effetto ribelle in curva. E’ più progressiva nell'accelerazione, più dolce nello
scaricare a terra la sua potenza, ma assolutamente prestazionale, con uno scatto da 0 a 100 km/h
in soli 6 secondi. Chi arriva da un'autovettura con alimentazione benzina o diesel, quindi, non resterà
affatto deluso da queste prestazioni.”
Si è parlato moltissimo nell’ultimo periodo dei veicoli ibridi e elettrici, della voglia e necessità dei
consumatori di spingersi verso soluzioni più rispettose per l’ambiente e, nella quasi totalità dei casi,
più vantaggiose economicamente soprattutto a seguito del rincaro nei carburanti. A breve verrà
presentato proprio da Stracciari il nuovissimo E-Transit, il primo veicolo commerciale Ford a
trazione elettrica.
Ford E-Transit 100% elettrico è il veicolo commerciale più intelligente di sempre, con una
connettività e un'autonomia senza precedenti, che conferma la versatilità della gamma di veicoli
commerciali Ford Stracciari.
Da sempre presente e attiva sul territorio, Stracciari esporrà Ford Puma Hubrid, Ford Kuga Plug-In
Hybrd e la nuova Mustang Mach-E All electric alla 25° edizione di “Giardini & Terrazzi”, il Garden
Show e Mostra Mercato che si terrà a Bologna il 6-7-8 Maggio 2022 nel Parco dei Giardini
Margherita.

Per maggiori informazioni su Ford Stracciari è possibile visitare il sito web,
scannerizzando il QR Code con il proprio smartphone.

