CON FCA BANK LA TUA AUTO E’ “SEMPRE NUOVA”
FCA Bank propone, per la prima volta in Italia, una polizza assicurativa, connotata da
caratteristiche innovative, dedicata agli automobilisti attenti ed esigenti:
SempreNuova.
SempreNuova è la polizza dedicata a tutti gli automobilisti che hanno sottoscritto un
contratto di Finanziamento o Leasing con FCA Bank, per evitare ogni preoccupazione
legata ai piccoli danni alla carrozzeria dell’auto mantenendola, sempre, in perfette
condizioni. Grazie alla nuova polizza, sportellate, bolli, rigature non rappresentano più
un problema da risolvere, perché SempreNuova tutela la tranquillità del cliente, per
non “perdere il sorriso” in alcuna situazione.
SempreNuova copre le spese di carrozzeria e riverniciatura fino a 500€ per sinistro e
fino a 2000€ totali, in caso di graffi e rigature (fino a 15 cm), scheggiature, bolli e
ammaccature (fino a 1,5 cm di diametro), ed è attiva per tutta la durata del
finanziamento*.
In caso di sinistro è semplice poter usufruire di SempreNuova: è sufficiente contattare
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A, partner assicurativo di FCA Bank per questo
servizio, ed inviare le fotografie del danno per aprire la pratica ed ottenere
l’autorizzazione a procedere con la riparazione, anche tramite l’App dedicata.
Il tutto con l’ulteriore vantaggio di nessuna franchigia da corrispondere nel caso in cui
il danno venga riparato presso un’officina o carrozzeria appartenente alla Rete
MOPAR di FCA.
* dai 12 ai 60 mesi (esclusi i danni intercorsi negli ultimi 31 giorni del contratto)

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il set informativo pubblicato sul sito
fcabank.it nella sezione trasparenza:
https://www.fcabank.it/trasparenza/documentazione-trasparenza
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Torino, 6 giugno 2019
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 FCA Italy
S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. 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 2018 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26.8 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com +39.011.0063088
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