Leasing Everywhere
Maserati ha le chiavi di tutte le città d’Italia

Modena, 21 giugno 2019 - Maserati, insieme a FCA Bank, presenta Everywhere, l’innovativo
leasing che tutela i clienti della Casa del Tridente, in caso di blocchi alla circolazione legati alle
alimentazioni.
Maserati Everywhere è la soluzione innovativa che ben si adatta alle nuove esigenze di mobilità
nelle città, dalle più piccole alle più grandi, perché consente agli automobilisti la massima libertà
di movimento, proteggendo, al tempo stesso, il valore di una scelta finanziaria importante.
Maserati Everywhere è la soluzione finanziaria di mobilità, unica sul mercato italiano, in grado di
coniugare i vantaggi del leasing ad un sistema di coperture completo in caso di blocchi alla
circolazione dei veicoli, di breve o lunga durata, imposti nella Provincia o nel Comune di residenza
o luogo di lavoro del cliente.
Con Maserati Everywhere, il cliente, in caso di blocchi alla circolazione di almeno 60 giorni
complessivi in un anno, potrà restituire anticipatamente la sua auto, senza dover corrispondere
ulteriori canoni mensili e senza alcuna penale. Inoltre, il prodotto offre una copertura assicurativa
che prevede il rimborso delle spese di mobilità con mezzi alternativi, quali taxi e noleggio con
conducente, in conseguenza a blocchi di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi.
La soluzione Maserati Everywhere è inclusa nei contratti di leasing sottoscritti per l’intera gamma
della Casa del Tridente, senza alcun costo aggiuntivo.

Iniziativa valida fino al 31/12/2019, salvo approvazione della Banca.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, si rinvia alla documentazione
precontrattuale e al set informativo presente in Concessionaria.
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FCA Bank S.p.A.
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.
Maserati S.p.A.
Maserati produce una linea completa di auto uniche, immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria
personalità. Grazie allo stile, alla tecnologia e ad una innata esclusività soddisfano i gusti più esigenti e raffinati,
costituendo da sempre un punto di riferimento nell’industria automobilistica. Ne sono ambasciatrici l’ammiraglia
Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli, il Levante, primo SUV della Casa del Tridente, e le sportive GranTurismo e
GranCabrio. Una gamma mai così completa, con motori benzina e diesel, trazione posteriore e integrale, ricercatezza
nei materiali e soluzioni tecniche d’eccellenza. Una tradizione di automobili di successo, che hanno di volta in volta
ridefinito il concetto di auto sportiva italiana per design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza.
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