
le soluzioni finanziarie 
che realizzano i vostri progetti.



benvenuti nel mondo sava. 

La Società Anonima Vendita Automobili, meglio nota come Sava, è la società finanziaria 
più grande del settore auto in Italia.

Fondata a Torino nel 1925, Sava si è affermata come Società di Servizi Finanziari del Gruppo Fiat Auto. 
Da oltre 80 anni offre un’ampia gamma di soluzioni flessibili e personalizzate, pensate per soddisfare 
le diverse esigenze di finanziamento e di mobilità degli oltre 750.000 automobilisti che negli ultimi 
decenni l’hanno scelta per acquistare la propria auto.

Da sempre la mission di Sava è quella di soddisfare le esigenze del Cliente al momento dell’acquisto 
di una nuova auto, fornendo l’assistenza e il supporto necessari durante tutta la vita del contratto 
attraverso una relazione diretta e trasparente, in grado di accrescere nel tempo la relazione stessa.

Mirare all’eccellenza nell’erogazione di servizi finanziari ed assicurativi innovativi e personalizzabili, 
anticipando sempre le esigenze del mercato attraverso processi e strategie di sviluppo condivise 
con i marchi Lancia, Fiat e Alfa Romeo.



il modo più tradizionale per acquistare 
la vostra nuova auto.

Per tutti quelli che desiderano mettersi subito al volante di un’auto o di un veicolo commerciale, 
con un minimo anticipo e la sicurezza di rate costanti nel tempo.

COME FUNZIONA?
Con il Finanziamento Rateale è possibile acquistare la vostra Lancia, Fiat, Alfa Romeo o il vostro 
Veicolo Commerciale Fiat. Scelto il modello, versando un piccolo anticipo potete decidere, 
in base alle vostre esigenze, in quanto tempo e in quante rate rimborsare l’importo finanziato.

I VANTAGGI
• Minimo anticipo
• Rate costanti a tasso fisso
• Durata del finanziamento personalizzabile



la modalità d’acquisto intelligente 
per guidare un’auto sempre nuova 

Per tutti quelli che desiderano guidare un’auto sempre nuova con la libertà di scegliere tra tre diverse 
opzioni alla scadenza del contratto.

COME FUNZIONA?
Con Più potete acquistare una nuova Lancia, Fiat, Alfa Romeo. Scelto il modello è possibile decidere 
l’importo del versamento iniziale e in quanto tempo rimborsare l’importo finanziato.

I VANTAGGI
• Minimo anticipo
• Rate costanti e di importo contenuto
• Ampia libertà di scelta alla scadenza del contratto

Allo scadere del contratto, siete liberi di decidere se:
1 scegliere una nuova auto
2 restituire la vostra auto, senza l’obbligo di acquistarne una nuova, avendone sostenuto 
    solo il costo per il reale utilizzo 
3 tenere la vostra auto, versando la Rata Finale Residua o rifinanziandola



il modo più vantaggioso per guidare 
un’auto senza acquistarla. 

Siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori? L’auto è uno strumento importante 
per il vostro lavoro? Siete alla ricerca di una soluzione che non tocchi il vostro capitale? 
Il leasing è la risposta più adatta per voi.

COME FUNZIONA?
Il Leasing vi offre la possibilità di utilizzare l’auto senza esserne proprietari e, cosa importante, 
senza immobilizzare il vostro capitale.

I VANTAGGI
• Minimo anticipo
• Canoni periodici costanti per tutta la durata contrattuale deducibili secondo la normativa vigente
• Valore d’acquisto finale, variabile fino al 30% sul valore di fornitura del bene
• Opzione di riscatto finale alla scadenza 



tre soluzioni diverse, mille vantaggi in comune 
con i servizi assicurativi di sava 

Sava si distingue per l’unicità delle sue proposte: alle soluzioni di finanziamento e leasing sono 
abbinati i più innovativi servizi assicurativi per garantirti la massima sicurezza in ogni momento: 
dall’assicurazione furto e incendio alla protezione del finanziamento.

SERVIZI ASSICURATIVI AUTO
Se sottoscrivi i finanziamenti Sava puoi usufruire dei seguenti servizi assicurativi.
• Antifurto e Marchiatura Cristalli: 
    prevede la marchiatura indelebile del numero di telaio o di targa su tutti i cristalli del veicolo. 
• Polizza Furto e Incendio: 
    è la polizza furto, incendio e rapina con prezzo bloccato per tutta la durata del finanziamento. 
• Polizza Kasko: 
    è la polizza Kasko che puoi attivare in abbinamento alla polizza Furto e Incendio. 

PRESTITO PROTETTO
È il servizio assicurativo flessibile abbinato a tutte le soluzioni di finanziamento e leasing Sava: 
con un piccola quota aggiuntiva mensile vi offre la tranquillità di poter far fronte all’impegno 
finanziario preso anche in situazioni imprevedibili:
• disoccupazione, mobilità e cassa integrazione straordinaria (per dipendenti privati)
• cessazione involontaria attività e cessazione attività per difficoltà economiche 
    ( per chi sottoscrive un Leasing)
• ricovero ospedaliero a seguito di infortuni e malattie (per tutti, ad eccezione dei dipendenti privati)
• decesso



dall’esperienza automobilistica 
di sava nasce finplus.
la nuova linea dedicata ai prestiti personali.

Finplus è un prodotto di SAVA che offre Prestiti Personali finalizzati all’acquisto di beni o servizi 
di consumo. I vantaggi sono rappresentati dalla sicurezza e dalla serietà di una grande azienda,
dalla velocità di un servizio efficiente e dalla flessibilità delle offerte studiate per soddisfare 
le esigenze di ogni cliente.

CONVENIENZA: un prestito Finplus a condizioni estremamente favorevoli.

VELOCITÀ: per il cliente è fondamentale poter contare sulla liquidità in breve tempo, 
che Finplus può garantire.

FLESSIBILITÀ: Finplus si distingue per le innovative strutture finanziarie standard e multi-tasso 
che offrono al cliente la possibilità di scegliere la modalità di rimborso preferita.

SEMPLICITÀ: ottenere un prestito è semplice: per scoprire tutti i dettagli chiama 
il No. Verde: 800 777060.





www.sava.it


