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PRIVILEGE PROGRAM

OBIETTIVO:

In quanto partner automotive di riferimento per la tua azienda, FCA si prende cura anche della mobilità dei

tuoi dipendenti.

COME:

 Attraverso la promozione di FCA|Privilege Program all’interno del vostro piano di comunicazione 

interna

 I dipendenti accederanno a extra sconti e a servizi dedicati

 Una volta selezionata l’offerta, il dipendente potrà completare l’acquisto direttamente in concessionaria

LOGO PRIVILEGE PROGRAM:
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HOME PAGE

Pagina di accesso al 

portale 
www.privilegeprogram.fcagroup.com
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http://www.privilegeprogram.fcagroup.com/


COME ISCRIVERSI

 I campi obbligatori sono:

 Nome e cognome

 Codice Privilege

 Email

 Numero di telefono

Per effettuare la registrazione i dipendenti devono compilare il form e confermare la registrazione 

utilizzando l'URL inviata al proprio indirizzo di posta elettronica:

 L'utente accetta la privacy per 

completare la registrazione
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Note:

 Ogni società affiliata riceverà un codice PIN univoco, il cosiddetto Codice Privilege

 Il KAM FCA è responsabile di comunicare il codice del programma Privilege all'azienda

 I codici saranno condivisi con i dipendenti dell'azienda stessa per garantire l'accesso al portale 

Privilege

 Grazie a questo codice i dipendenti potranno accedere e vedere le promozioni attive per la loro 

azienda.



SCOPRI LE PROMOZIONI

Dopo l'accesso al portale ci troveremo nella pagina delle promozioni. Qui si può vedere l'elenco 

delle promo attive:
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SCARICA IL VOUCHER

Una volta selezionata una promo specifica, è possibile visionare tutte le informazioni aggiuntive 

sulla promo. All’interno del dettaglio della promo si potrà decidere se scaricare il voucher o riceverlo 

direttamente tramite mail:

 I dipendenti dei partner potranno 

utilizzare il voucher presso 

qualsiasi dealer delle rete FCA.
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ALTRE FUNZIONI

I dipendenti potranno prenotare un test drive, trovare un dealer e scoprire i modelli di loro interesse.
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