(VERSIONE PDF DEL PROCESSO)

La piattaforma Finauto.eu permette agli utenti di richiedere un preventivo di
Cessione del Quinto Auto, direttamente nei locali del concessionario o
comodamente da casa, sottoscrivendo in maniera digitale tutta la
documentazione contrattuale necessaria per l’erogazione del finanziamento.
La procedura è semplice. Attraverso delle form, il cliente inserisce i suoi dati
anagrafici e reddituali. Pochi passaggi che gli permetteranno di ricevere un
preventivo di cessione del quinto auto, scegliere l’offerta migliore, stampare il
preventivo, allegare la sua documentazione ed inviare il tutto in banca per la
delibera ed erogazione del prestito.
Scendendo nel dettaglio, come detto in precedenza, il cliente accede alla
piattaforma direttamente all’interno dei locali del concessionario utilizzando:
1) Il suo smartphone:

Scansionando il QRCODE esposto all’interno delle locandine pubblicitarie
presenti nei locali del concessionario;
2) Con i totem Finauto.eu presenti in concessionaria.

Effettuato l’accesso la piattaforma, per garantire l’indipendenza del processo da
parte del cliente, effettua una procedura di riconoscimento in due step
attraverso la sua email ed il suo numero di telefono. Al numero di telefono
(cellulare) inserito dal cliente viene inviato un SMS contenente un codice OTP. Il

cliente inserirà questo codice nell’apposito campo con il fine di validare la sua
identità ed accedere al servizio di preventivazione.

Effettuata la fase di riconoscimento la piattaforma richiede al cliente la
compilazione dei dati presenti nei campi del seguente form, necessari
all’ottenimento del preventivo.

Compilati tutti i campi necessari, il sistema restituisce un preventivo che il cliente
può stampare e conservare.

Il cliente a questo punto cliccando sul tasto“Scegli” passa alla fase di
acquisizione documentale ed ha la possibilità di allegare i documenti
necessari all’istruttoria della sua richiesta di finanziamento.

L’innovazione del processo avviene proprio in questa fase. Da qui parte la
digitalizzazione dell’intera procedura di vendita del prodotto Cessione del Quinto
auto!
A questo punto la piattaforma, per confermare l’identità del cliente, richiede
l’acquisizione di una sua foto con il documento di riconoscimento visibile,

Acquisita la foto che ritrae il volto ed il documento del cliente, si passa allo step
successivo che prevede la generazione dei documenti precontrattuali necessari
alla richiesta di delibera da parte della banca. Questi documenti vengono
compilati automaticamente dalla piattaforma che inserisce i dati precompilati dal
cliente nei form precedenti. Generati i documenti si passa alla procedura di firma

digitale.
Il cliente ne prende visione in maniera obbligatoria e prosegue all’apposizione
delle firme digitali sugli stessi.

Attraverso un collegamento in web service sui server di società di CA (Certification
Autority), la piattaforma Finauto.eu trasmette a quest’ultima tutti i dati del cliente
raccolti negli step precedenti necessari. Con questi dati la CA richiede la verifica del
cliente con un invio di un sms con codice OTP da validare

Inserito il codice otp ricevuto dalla CA il sistema effettua una verifica ed emette un
certificato digitale di firma elettronica avanzata, valido ai fini di legge per la sola
sottoscrizione elettronica di tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale.
Il processo si conclude con l’invio in istruttoria della documentazione ed un
messaggio di saluto al cliente.
Tutto il processo per la richiesta della Cessione del Quinto Auto su Finauto.eu è a
firma singola e non richiede garanzie.

