FCA BANK LANCIA L’E-COMMERCE
PER I FINANZIAMENTI AUTO
●

●

Con l’introduzione del nuovo canale di E-commerce, sarà possibile
richiedere un finanziamento auto in modalità 100% digitale, con pochi e
semplici passaggi.
L’E-commerce di FCA Bank è dedicato ai modelli dei brand Abarth, Alfa
Romeo, Fiat, Jeep e Lancia del Gruppo Stellantis.

Torino, 27 settembre 2021
Prosegue il percorso strategico di FCA Bank verso la digitalizzazione dei processi e dei canali
distributivi. La Banca, in linea con i più recenti trend di acquisto del mercato automotive, lancia
il nuovo canale di E-commerce: da oggi sarà possibile richiedere un finanziamento per
l’acquisto dell’auto desiderata completamente online, con pochi e semplici passaggi.
Dopo il lancio dell’“Online Check”, il servizio di prevalutazione creditizia digitale, FCA Bank mette
a disposizione degli utenti una piattaforma intuitiva, full responsive, basata su tecnologie
avanzate come il riconoscimento da remoto e l’acquisizione rapida dei documenti tramite
foto.
Il canale E-commerce di FCA Bank, dedicato ai modelli dei brand Abarth, Alfa Romeo, Fiat,
Jeep e Lancia, è fruibile non solo dai siti ufficiali dei marchi, ma anche dai siti ufficiali dei
concessionari presenti su tutto il territorio nazionale.
Dopo aver scelto il modello, l’importo della rata e la durata del finanziamento, basterà caricare
direttamente sulla piattaforma i documenti di identità e di reddito, inserendo i dati necessari. La
firma digitale, poi, concluderà la richiesta e permetterà di ricevere l’esito della valutazione
creditizia della propria pratica in pochi minuti.
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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 i servizi di noleggio della controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture
paritetica tra Stellantis, costruttore automobilistico mondiale, e 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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