FCA Bank: al via la partnership con Knaus Tabbert,
uno dei leader europei nel settore di camper e caravan





FCA Bank offrirà servizi finanziari a concessionari e clienti finali di Knaus Tabbert.
La collaborazione, già attiva in Germania, sarà presto estesa in Italia, in Francia e in tutti
gli altri Paesi europei.
Tra i brand compresi nell’accordo: Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B e Morelo.
Crescita record nel 2021 per il settore di camper e caravan in Europa: le immatricolazioni
sono cresciute del 10,1%, per un totale di oltre 260.000 nuovi camper e caravan
immatricolati in un anno.

Torino, 21 marzo 2022
FCA Bank annuncia una nuova partnership con Knaus Tabbert per offrire i propri servizi
finanziari dedicati alla rete vendita e ai clienti finali del brand tedesco, tra i leader in Europa
della produzione di camper e caravan.
La collaborazione tra FCA Bank e Knaus Tabbert, già attiva in Germania, sarà presto estesa in
Italia, in Francia e in tutti gli altri Paesi europei. L’accordo coinvolge diversi brand, tra cui
Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B e Morelo, in grado di offrire un’ampia scelta di veicoli,
anche di lusso, dedicati al leisure. Con la partnership con Knaus Tabbert, prosegue il percorso
di diversificazione ed espansione in Europa di FCA Bank, che punta ad accrescere il proprio
ruolo di leader della mobilità integrando servizi finanziari a concessionari e clienti finali nel
settore dei camper e dei caravan.
Un mercato in continuo sviluppo, che ha fatto registrare nel 2021 una vera e propria crescita
record a livello europeo, con un aumento delle immatricolazioni complessive del 10,1%
rispetto all’anno precedente (in particolare, del 13,2% per i camper e del 3,7% per i caravan),
per un totale di oltre 260.000 veicoli immatricolati in un anno. Inoltre, per la prima volta in
Europa, è stata superata la quota di 181.000 nuovi camper immatricolati in 12 mesi, su un
parco circolante di circa 6 milioni di veicoli. 1
“Siamo orgogliosi di aver siglato la partnership con Knaus Tabbert, brand leader in Europa del
settore del veicoli dedicati al leisure. Il boom di vendite e immatricolazioni fatto registrare negli
ultimi anni dimostra la rilevanza crescente di camper e caravan presso il pubblico
internazionale” afferma Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank. “Questo
accordo rappresenta per noi un’importante opportunità per estendere la nostra presenza nel
mercato dei veicoli ricreazionali”.
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Fonte: European Caravan Federation (ECF): https://www.e-c-f.com/wp-content/uploads/2021/08/22-0224_E.1.0.12.pdf

Informazioni su Knaus Tabbert
Knaus Tabbert è un’azienda tedesca leader in Europa nella produzione di veicoli per il tempo libero. L'azienda è
quotata nel segmento Prime Standard della Borsa di Francoforte (ISIN: DE000A2YN504) da settembre 2020. Con i
suoi marchi Knaus, Tabbert, T@B, Weinsberg, Morelo e il suo servizio di noleggio caravan Rent and Travel, l'azienda
ha generato un fatturato di quasi 800 milioni di euro e nel 2020 ha prodotto più di 24.000 veicoli ricreazionali con una
forza lavoro di circa 3.000 dipendenti.

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. FCA Bank
S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I
programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti
specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi
europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 31 dicembre 2020 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a
circa 26,2 miliardi di euro. Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
www.fcabank.it
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