FCA BANK AUSTRIA AND SMATRICS ANNUNCIANO LA PARTNERSHIP NEL
SETTORE DELL’E-MOBILITY

FCA Bank Austria e SMATRICS creano sinergie positive nel campo dell’e-mobility. Insieme
hanno siglato una partnership che offre ai clienti di FCA Bank numerosi vantaggi correlati al
finanziamento di veicoli elettrici.
Entrambe le aziende hanno dichiarato il loro intento di rendere l'accesso alla mobilità elettrica il
più semplice e conveniente possibile.
La prima auto ad usufruire dei vantaggi di questo accordo sarà la nuova Jaguar I-Pace. Eletta
“World Car of the Year 2019" è la prima Jaguar ad essere 100% elettrica. I primi 40 clienti che
finanzieranno l’acquisto della loro I-Pace tramite FCA Bank, partner finanziario di Jaguar Land
Rover, avranno la possibilità di ordinare una card che permetterà di ricaricare il veicolo ad una
tariffa speciale e riservata in tutte le SMATRICS charging station in Austria.
I clienti avranno la possibilità di sottoscrivere la nuova tariffa Flat NET, 49 euro al mese (prezzo
garantito per 36 mesi) per ricaricare la vettura in qualsiasi stazione pubblica di ricarica
SMATRICS senza costi aggiuntivi per l'equivalente di una percorrenza annua di 15mila km.
L’offerta include prezzi vantaggiosi per l'acquisto di un'unità di ricarica mobile o di una stazione
di ricarica permanente da utilizzare per la ricarica a casa o in ufficio.
Michael-Viktor Fischer, Managing Director di SMATRICS, ha dichiarato:
“Con FCA Bank ci impegnano per rendere la mobilità elettrica disponibile in tutta l'Austria nel
modo più rapido ed efficiente possibile. La partnership consente di combinare il meglio dei due
mondi: interessanti soluzioni finanziarie per le auto elettriche con uniche e convenienti opzioni
di ricarica SMATRICS in tutta l'Austria.”

“Il nostro obiettivo è offrire nuove soluzioni di mobilità ai nostri clienti e supportare i marchi con
i quali lavoriamo verso l'elettrificazione. Con l'imminente espansione della gamma di modelli
elettrici, stiamo ora preparando il percorso per il futuro.”, spiega Roberto Sportiello, Managing
Director FCA Bank Austria
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