FCA Automotive Services ha avviato una partnership con Auto Trader,
il più grande marketplace automobilistico del Regno Unito





La nuova partnership consente agli acquirenti di selezionare FCA nel processo
di richiesta di finanziamento online.
FCA Automotive Services è inoltre completamente integrata nella piattaforma
AutoConvert di Auto Trader: ciò consente ai rivenditori di gestire più facilmente
le richieste di finanziamento.
Gli acquirenti avranno accesso a contratti di finanziamento competitivi su auto
usate (in futuro verranno aggiunte anche le auto nuove) e camper.

Gli acquirenti di auto usate possono ora scegliere FCA Automotive Services, società del
Gruppo FCA Bank, come fornitore di finanziamenti su Auto Trader, a seguito della nuova
partnership tra la società e il più grande marketplace automobilistico del Regno Unito. I dati
più recenti di Auto Trader mostrano che il 72% dei consumatori è interessato all’acquisto digitale
di un’auto, un trend in crescita rispetto al 61% del 2020.
FCA Automotive Services sarà integrata nella piattaforma per i consumatori Apply Online di
Auto Trader e i rivenditori potranno consigliarla come fornitore di finanziamenti selezionato per
il loro stock.
La partnership segue l’integrazione di FCA Automotive Services con la piattaforma di
finanziamento, assicurazione e conformità AutoConvert di Auto Trader, progettata per
semplificare il percorso di acquisto online dei consumatori.
In una ricerca condotta all’inizio di quest’anno, Auto Trader ha evidenziato come i rivenditori che
consentono ai clienti di completare una richiesta di finanziamento e di prenotare il veicolo online,
e che offrono servizi di ‘click & collect’, registrino un maggiore coinvolgimento dei clienti, con
conseguente aumento delle vendite.
Alex Hughes, Managing Director di FCA Automotive Services, ha dichiarato: “Le nostre
soluzioni di finanziamento hanno l’obiettivo di rendere l’acquisto di un’auto il più semplice
possibile, con un customer journey digitalizzato al fine di facilitare ulteriormente l’esperienza di
acquisto. Il collegamento con i nostri clienti attraverso Auto Trader estende la nostra operatività
e migliora il customer journey di chi desidera acquistare online un veicolo o una parte di esso”.
FCA Automotive Services e Auto Trader hanno in programma di ampliare la loro partnership
in futuro, lavorando su ulteriori iniziative, tra cui il miglioramento e la digitalizzazione di diverse
aree di finanziamento dei veicoli automobilistici per il tempo libero e per il commercio.

Informazioni su FCA Automotive Services
FCA Automotive Services UK Ltd è una società specializzata in servizi finanziari per l’acquisto di autoveicoli firmati
Fiat Chrysler Automobiles e di altri marchi prestigiosi. È attiva sul mercato attraverso sette marchi: Fiat, Fiat
Professional, Alfa Romeo, Abarth, Jeep e Maserati che offrono servizi finanziari e assicurativi per le rispettive case
automobilistiche. Fondata da Fiat nel 1997, Fiat Auto Financial Services garantisce la presenza diretta dell’azienda
sul mercato britannico attraverso la sua società finanziaria. Oggi fa parte di FCA Bank, una joint venture finanziaria
costituita da Fiat Chrysler Automobiles, uno dei maggiori gruppi automobilistici europei, e Credit Agricole Consumer
Finance, importante gruppo bancario francese. Siamo una delle aziende più competitive e innovative del settore e
vantiamo il riconoscimento di importanti agenzie di rating.
www.fcabankgroup.com

