FPT INDUSTRIAL ISTITUISCE UN NUMERO VERDE PER ASSISTENZA MARINA

Torino, luglio 2015
FPT Industrial metterà a disposizione un numero verde gratuito allo scopo di fornire informazioni ed
assistenza ai suoi clienti proprietari di imbarcazioni da diporto.
La compagnia, che già in precedenza aveva offerto questo servizio durante i mesi estivi, da luglio
2015 attiverà un numero verde in funzione tutto l’anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutta l’area del
Mediterraneo occidentale.

“A FPT Industrial siamo orgogliosi dell’eccezionale livello di assistenza offerto ai nostri clienti, in
qualsiasi momento lo richiedano”, ha affermato Massimo Rubatto, Sales Vice President at FPT
Industrial. “Avendo in precedenza testato il servizio di assistenza marina per brevi periodi,
abbiamo lavorato allo scopo di potenziarlo e trasformare il supporto estivo in un servizio sempre
a disposizione dei nostri clienti.”
Il numero verde consente facile accesso ad informazioni ed assistenza a proprietari di imbarcazioni
da diporto in Francia, Italia, Malta e Spagna.
Per assistenza, chiama il numero 800 00 378 000.
Per ulteriori informazioni, visita www.fptindustrial.com.

FPT Industrial è un brand di CNH Industrial, dedicato alla progettazione, alla produzione e alla vendita di gruppi
propulsori per veicoli da strada e fuori strada, applicazioni marine e per la generazione di energia. La società impiega
nel mondo circa 8.200 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita di FPT
Industrial consta di 90 concessionari e di oltre 1000 centri di assistenza in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti
estremamente ampia (6 famiglie di motori con una potenza da 31 a 740 kW e trasmissioni con coppia massima da 200
a 500 Nm) e la grande attenzione alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale. Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.fptindustrial.com.
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