FCA Automotive Services rivela l’esclusiva promozione di acquisto
rateizzato in vista del Motorhome & Caravan Show 2022





FCA Automotive Services ha annunciato i dettagli di un’imperdibile offerta
promozionale, disponibile esclusivamente per i visitatori del Motorhome & Caravan
Show di quest’anno
I clienti potranno usufruire di contratti fino a 150 mesi per una gamma di brand
leader del mercato di veicoli per il tempo libero, con un tasso TAEG di appena il 7,5%
L’istituto finanziario sta anche collaborando con il Caravan and Motorhome Club per
offrire ai clienti un omaggio complementare di un valore fino a £ 286
“Venite a farci visita allo stand 18.05 nel padiglione 18: il nostro team sarà lieto di
mostrarvi perché siamo un partner finanziario affidabile nei settori automotive, dei
veicoli commerciali e per il tempo libero” – Christian Gorton, Senior Marketing
Manager

13 ottobre 2022
FCA Automotive Services, istituto finanziario specializzato nel settore automotive e dei veicoli
per il tempo libero, ha annunciato che presenterà un’offerta promozionale esclusiva al
Motorhome & Caravan Show dal 18 al 23 ottobre 2022.
I clienti che approfitteranno della promozione potranno beneficiare di condizioni contrattuali
di acquisto rateizzato fino a 150 mesi con un tasso TAEG di appena il 7,5% per roulotte e
camper da turismo dei principali produttori.
Per aggiungere un plus all’offerta promozionale, FCA Automotive Services ha collaborato con
la più grande organizzazione associativa europea, il Caravan and Motorhome Club, per offrire
un omaggio esclusivo, limitato ai clienti che sottoscriveranno un contratto di acquisto a rate
nell’ambito dell’offerta promozionale, che comprende un anno di iscrizione gratuita al Club e
un giorno di formazione gratuita con la possibilità di partecipare al corso “Practical
Caravanning o Motorhome Manoeuvring”.
Il team di specialisti finanziari di FCA Automotive Services sarà disponibile allo stand 18.05
per fornire informazioni sull’intera gamma di prodotti e sui servizi innovativi dell’azienda.
Christian Gorton, Senior Marketing Manager di FCA Automotive Services, ha dichiarato: “Il
Motorhome & Caravan Show è un evento imperdibile per il settore, quindi quest’anno
abbiamo cercato di presentare a Birmingham qualcosa di speciale. In collaborazione con i
nostri amici del Caravan and Motorhome Club, abbiamo deciso di proporre ai clienti offerte
di acquisto rateale e l’iscrizione complementare al touring club “numero uno” del Regno
Unito.

La nostra missione è semplificare e velocizzare la concessione di finanziamenti, offrendo il
miglior servizio e le migliori soluzioni possibili sul mercato. Venite a farci visita allo stand 18.05
nel padiglione 18: il nostro team sarà lieto di mostrarvi perché siamo un partner finanziario
affidabile nei settori automotive, dei veicoli commerciali e per il tempo libero”.
Da oltre 25 anni, FCA Automotive Services collabora con alcuni dei brand leader a livello
mondiale, offrendo soluzioni finanziarie per i settori automotive e dei veicoli per il tempo
libero. Per maggiori informazioni sull’azienda e sull'offerta di servizi, visitare
www.fcaautomotiveservices.co.uk

