
 

 

 

Finanziamento e garanzia gratuita per guasti e assistenza stradale  

Al via la partnership tra Cofidis e Opteven: 
l’innovazione nei finanziamenti per l’acquisto dell’auto 

Nuova alleanza strategica in un mercato contraddistinto per il 50% dalla compravendita tra privati 

 
Milano, 11 novembre 2020. Cofidis, azienda leader nel settore del credito al consumo, sigla una 
partnership con Opteven Assurances, compagnia di assicurazioni specializzata nelle garanzie sui 
veicoli e nell’assistenza.  

L’accordo, già precedentemente stretto tra le due filiali in Francia, prevede la possibilità per i clienti 
Cofidis, che usufruiscono di un prestito personale per l’acquisto di un’auto usata, di stipulare 
gratuitamente una garanzia di 12 mesi, Careforyou, che copra guasti e assistenza stradale 24 ore su 
24. 

Come da sempre nel DNA di Cofidis, il prestito per l’acquisto dell’auto usata può essere richiesto 
interamente online con firma digitale e, una volta ricevuta l’approvazione della pratica, sarà 
possibile trasmettere i dati dell’auto per ottenere l’assicurazione omaggio.  

Nel panorama italiano uno dei principali motivi di richiesta di prestito personale riguarda l’acquisto 
di un’auto (nuova o usata) e quasi la metà del mercato di compravendita automobilistica è tra privati 
(il 44,6%)1. Questo dato sottolinea la necessità di fornire agli italiani maggiori garanzie nel procedere 
con l’acquisto senza incorrere nel dubbio della mancata affidabilità dell’auto o del venditore. Cofidis 
e Opteven hanno, quindi, deciso di rispondere a una necessità del mercato stipulando una 
partnership che possa incentivare la vendita delle auto tra privati, integrando la possibilità di avere 
un prestito con un’assicurazione che garantisca assistenza stradale e copertura guasti gratuite per 
12 mesi.  

«Dopo aver rivoluzionato il mondo degli acquisti retail sia nei punti vendita che 
sull’online, lanciamo oggi sul mercato un prodotto innovativo e unico che aiuta 
la vendita delle auto usate tra privati, abbinando l’esigenza di credito con 
un’estensione della garanzia e assistenza stradale – ha affermato Luca Giacoma-
Caire, Chief Marketing Officer di Cofidis Italia. Un’altra innovazione che ci 
posiziona tra le società più innovative del settore e che dimostra come Cofidis 
sia alla continua ricerca di risposte che soddisfino le esigenze dei nostri clienti». 

Nonostante il periodo di chiusura totale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19, 
l’interesse per l’acquisto di un’auto usata è rimasto invariato nel corso dell’anno. Secondo i dati 
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rilevati da Auto Scout242, infatti, solo il 3% degli intervistati ha cambiato idea sull’acquisto degli 
autoveicoli. 

«Opteven aveva già stipulato con Cofidis una partnership di successo in Francia, 
siamo stati contenti di poter allargare la collaborazione anche in Italia dando il 
via a una bella sfida – ha dichiarato Giorgio Manenti, Direttore Generale della 
branch italiana di Opteven. Si tratta di un progetto innovativo e unico nel suo 
genere che siamo sicuri possa essere il trampolino di lancio per nuove iniziative 
da portare avanti insieme».  

 

 

COFIDIS 

Cofidis Italia, leader d’innovazione nel credito al consumo e nelle soluzioni per i pagamenti, è un punto di riferimento 
per lo sviluppo degli esercizi commerciali e per la realizzazione dei propri clienti, si contraddistingue per un modello di 
business snello e innovativo e per prodotti unici per i clienti italiani. 

La società, con sede a Milano e con 900 milioni di euro di volumi gestiti nel 2019, è riconosciuta come un player 
finanziario leader nella vendita a distanza e attraverso partnership con la distribuzione commerciale, banche e 
istituzioni finanziarie. Oggi con più di 10.000 partner retail ed i loro 35.000 punti vendita, con la collaborazione di oltre 
500 filiali bancarie, oltre 1 milione di operazioni gestite nel 2019, Cofidis è ancora più vicino a chi conta su un valido 
aiuto ogni giorno. 

OPTEVEN ASSURANCES 

Opteven Assurances è una compagnia di assicurazioni multinazionale con sede a Lione che opera da oltre 30 anni nel 
mondo dell’assistenza stradale, delle garanzie guasti meccanici e dei programmi di manutenzione. Attualmente impiega 
quasi 500 persone e, in Francia, è al 2° posto tra le aziende che si contendono il business delle garanzie per veicoli e al 
7° posto tra le grandi società di assistenza stradale. Nel 2013 è stata avviata una fase di sviluppo internazionale che 
vede oggi l’azienda presente nei mercati di Italia, Regno Unito, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Svezia. 
Dal 2017 è operativa la filiale italiana con sede a Milano, alla guida di Giorgio Manenti.  

Il Gruppo Opteven, con la sua caratteristica gestione operativa centralizzata, è stato scelto come partner ideale da 19 
case automobilistiche, oltre 10.000 concessionari e dai più importanti istituti bancari e finanziari e compagnie di 
assicurazione legati al settore automotive.  
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