FCA BANK LANCIA GO4xe
IL FINANZIAMENTO PER UNA NUOVA MOBILITA’
SENZA PENSIERI
●
●

Prosegue l’impegno di FCA Bank nel promuovere la scelta della mobilità
sostenibile grazie ad una proposta finanziaria innovativa sul mercato;
GO4xe per Nuova Jeep Renegade 4xe Plug In Hybrid, disponibile da aprile
sul mercato Italiano.

Torino, 7 aprile 2021
L’attività di FCA Bank, finalizzata al supporto ed alla promozione di una mobilità sempre
più green e sostenibile non si ferma, garantendo la massima flessibilità per il cliente.
In quest’ottica, la Banca ha messo a punto GO4xe, il finanziamento dedicato a chi
vuole scegliere di guidare l’ibrido in totale tranquillità.
L’esclusiva soluzione finanziaria, pur mantenendo la proprietà dell’auto, consente al
cliente di scegliere la nuova modalità di guida offerta dalla Jeep Renegade 4xe Plug In
Hybrid senza preoccuparsi di nulla, nemmeno in caso di nuove esigenze.
Il finanziamento GO4xe oltre a consentire di tenere, sostituire o restituire l’auto in
relazione alla durata contrattuale scelta (fino a 5 anni), offre il vantaggio aggiuntivo di
poter decidere di sostituirla, ad ogni finestra annuale (a 13, 25, 37 o 49 mesi), in
funzione della durata del contratto. In questo modo il cliente avrà la possibilità, in precisi
momenti del contratto, di cambiare l’auto con un altro modello phev oppure ad
alimentazione tradizionale presso il concessionario di fiducia sottoscrivendo un nuovo
finanziamento con FCA Bank.
Il tutto con un minimo anticipo, rate di importo accessibile e nessuna penale da
sostenere in caso di uscita anticipata.
Con GO4xe di FCA Bank, da aprile, si può sostenere l’ambiente scegliendo di guidare
l’ibrido Jeep in totale serenità.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito fcabank.it
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FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di Stellantis e
Crédit Agricole Consumer Finance, società del gruppo Crédit Agricole leader nel credito al consumo. FCA Bank S.p.A.
fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di
credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per
le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco,
direttamente o tramite filiali. Al 31 dicembre 2020 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26,2 miliardi di
euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
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