UN NUOVO LOGO PER I SERVIZI ASSICURATIVI DI FCA BANK

Per identificare il business che permette a FCA Bank di raccogliere premi assicurativi
pari a 500 milioni di euro e circa 900.000 polizze emesse nell’ultimo anno, nasce il
nuovo logo FCA Insurance Services per il mondo assicurativo di FCA Bank.
Grazie al coordinamento di 30 partner assicurativi e alla gestione di tender
internazionali periodici per verificare costantemente la competitività dei servizi sul
territorio di riferimento, il nuovo logo arriva in tutti i mercati europei dove FCA Bank è
il provider ufficiale dei servizi assicurativi accessori di FCA legati al mondo Retail.
FCA Insurance Services si identifica nelle nostre famiglie di servizi accessori volte a
coprire tutte le esigenze di protezione del cliente e della sua vettura:
CPI (Polizza a Protezione del Credito): protegge il prestito auto al verificarsi di
determinati eventi imprevedibili attinenti alla vita dell’assicurato (Decesso, Invalidità
permanente totale a seguito di infortunio, Perdita di impiego, Inabilità Temporanea da
Infortunio, Ricovero Ospedaliero) coprendo un numero predefinito di rate mensili e/o il
debito residuo in linea capitale del finanziamento sottoscritto con FCA Bank.
GAP: protegge il valore dell’acquisto del veicolo in caso di danno totale

(furto,

distruzione o danno irreparabile).
Estensione di Garanzia (es: MAXIMUM CARE, è il programma più completo di
Mopar® Vehicle Protection): garantisce una copertura completa sui componenti
meccanici ed elettrici della tua auto con diverse opzioni di durata e chilometraggio
disponibili in base alle tue esigenze e abitudini di guida)e Servizio di manutenzione
programmata.

Motor Insurance: Polizza Furto Incendio, Polizza Kasko e Polizza Collisione per
auto.
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FCA Bank
FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti auto con
l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di mobilità, ed è una joint venture paritetica tra FCA
Italy, società del gruppo automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole
Consumer Finance, tra i protagonisti nel mercato del credito al consumo. La società gestisce
attività finanziarie a supporto delle vendite di prestigiosi marchi automobilistici in Italia e in
Europa. I programmi di finanziamento, leasing, noleggio e mobilità offerti da FCA Bank sono
appositamente concepiti per le reti di vendita, per i clienti privati e per le flotte aziendali. FCA
Bank SpA è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite società
controllate. A giugno 2017 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a 22,7 miliardi di euro.
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