FCA BANK ACCANTO AI SUOI CLIENTI PER RIPARTIRE INSIEME

Abbiamo passato mesi lunghi e difficili accanto ai nostri clienti in Europa. In ogni paese abbiamo
cercato di trovare la miglior soluzione per aiutarvi a resistere a questa situazione inaspettata e
critica. Speriamo di esserci riusciti come vi aspettavate, e ora siamo qui pronti per ripartire
insieme.
In alcuni paesi i concessionari hanno riaperto in totale sicurezza, in altri riapriranno nelle
prossime settimane ma in tutti i mercati in cui opera FCA Bank, abbiamo pensato a soluzioni
dedicate ai clienti che sceglieranno di cambiare auto.
Dove i dealer sono ancora chiuse il programma Car@home di FCA permetterà di visitare
virtualmente il punto vendita grazie a un incontro tramite Google Meet.
Senza uscire di casa si può scoprire le novità della gamma FCA, “dialogare” con un consulente
di vendita e potenzialmente procedere all’ordine, anche richiedendo una soluzione finanziaria di
FCA Bank, che con avanzati strumenti digitali supporta la preventivazione di finanziamenti e
servizi assicurativi per i clienti che ne fanno richiesta.
Abbiamo consolidato lo storico rapporto di fiducia, professionalità e supporto ai clienti che
programmano l’acquisto di un auto, offrendo condizioni speciali per facilitare la situazione in
questo momento difficile per tutti.
Per questo FCA Bank offre per i finanziamenti di tutte le vetture e i veicoli commerciali la prima
rata posticipata a gennaio 2021 nella maggior parte dei paesi europei, e soluzioni flessibili e
customizzabili a seconda delle esigenze del cliente.
Inoltre offriamo la polizza per la protezione del credito in caso di perdita del lavoro. Questa
tipologia di assicurazione tutela la persona e la famiglia contro i rischi gravanti sull’assicurato
per danni conseguenti dalla perdita del posto di lavoro.
Questo il nostro tangibile supporto per consentire ai clienti di cambiare auto o veicolo
commerciale in tutta tranquillità.
Per ripartire insieme.
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