FCA Bank e VinFast: nasce la partnership paneuropea
nell’ambito dei servizi finanziari



La Banca ha firmato un accordo di cooperazione con VinFast per la fornitura di servizi
finanziari in Europa.
La partnership sarà inizialmente operativa in Francia, Germania e Paesi Bassi: FCA Bank
fornirà un’ampia gamma di servizi finanziari pensati per rendere più accessibili i modelli del
brand vietnamita.

Torino, 19 maggio 2022
Prosegue il percorso di sviluppo in Europa di FCA Bank all’insegna della sostenibilità e
dell’innovazione. La Banca, leader nei servizi di mobilità con un’esperienza quasi centenaria
nel settore del finanziamento auto, ha firmato un accordo di cooperazione paneuropea con
VinFast, brand vietnamita produttore di veicoli elettrici, per la fornitura di servizi finanziari.
Attraverso la partnership, FCA Bank fornirà un’ampia gamma di soluzioni innovative e
flessibili, pensate per rendere più accessibili i modelli a zero emissioni di VinFast in Europa.
L’accordo, attivo inizialmente in Francia, Germania e Paesi Bassi, comprende la fornitura di
servizi e applicazioni digitali per migliorare l’esperienza dei clienti europei di VinFast, incluso
il Finance Calculator, con cui ottenere un preventivo su misura. Per FCA Bank, la partnership
con VinFast rappresenta una nuova conferma della strategia volta a favorire la diffusione
della mobilità sostenibile – uno dei principali driver di sviluppo della Banca, pienamente
sostenuto da Crédit Agricole Consumer Finance.
“Siamo orgogliosi di essere al fianco di VinFast: questa nuova partnership strategica
arricchisce la nostra expertise, lavorando con uno dei brand automobilistici internazionali più
innovativi e in rapida crescita” afferma Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA
Bank. “FCA Bank espande così il già ampio numero dei brand partner, includendo un’azienda
come VinFast, a cui siamo legati dall’approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità.
Per noi è un passo significativo sulla strada per diventare la banca di riferimento per la mobilità
in Europa”.
Emmanuel Bret, Vice CEO di VinFast, aggiunge: “VinFast è costantemente impegnata sul
fronte dell’innovazione per rendere i veicoli elettrici premium ampiamente accessibili in tutta
Europa. Un partner con l’esperienza e la portata di FCA Bank ci offre un grande supporto nel
mantenere questo impegno. Con quasi 100 anni di esperienza nel settore, FCA Bank vanta
oltre 1,7 milioni di clienti in 18 Paesi europei ed è quindi nella posizione ideale per supportare i
futuri piani di espansione di VinFast, offrendo ai clienti l’assistenza e la peace of mind che solo
un’azienda esperta dei servizi finanziari può garantire”.

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 2021 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a
circa 24,8 miliardi di euro. Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
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