FCA Bank annuncia la nascita della nuova branch in Polonia
Torino, 8 gennaio 2020
FCA Bank annuncia l’apertura della nuova branch in Polonia dal 1 gennaio, con sede a Varsavia. FCA
Bank Polska costituisce un ulteriore tassello nella strategia di FCA Bank di accrescimento della propria
competitività sul mercato internazionale, oltre che di rafforzamento della relazione di lungo termine con la
clientela, tramite una crescita sostenibile in grado di creare valore.
FCA Bank prosegue il suo percorso evolutivo volto a trasformare alcune controllate estere del perimetro
bancario in branch, come nel caso della Polonia, con un approccio mirato al snellimento della struttura e
ad una migliore integrazione delle controllate estere nel quadro normativo in cui opera il Gruppo Bancario.
Grazie a un controllo più diretto delle operazioni, FCA Bank sarà sempre più in grado di garantire anche
all’estero gli elevati standard e le prestazioni ottenute sul mercato nazionale, attraverso la fornitura di
servizi e prodotti di qualità alla clientela internazionale
FCA Bank Polska si aggiunge alle branch irlandese e belga, costituite rispettivamente all’inizio del 2017 e
nel 2018, andando così a integrare un network commerciale sempre più capillare sul territorio europeo.
La filiale polacca gestirà le attività di credito nelle loro diverse forme, seguendo i principi di sana e prudente
gestione tipici dell’attività bancaria, agendo attivamente a supporto delle vendite e delle operazioni di
marketing del Gruppo FCA e degli altri partner automobilistici.
L’importanza della presenza strategica nel mercato polacco è inoltre confermata dal recente approdo di
Leasys, operatore leader della mobilità a 360 gradi controllato da FCA Bank. La nuova sede di Varsavia,
inaugurata nel dicembre 2019, ha portato a otto il numero di Stati europei in cui Leasys è attiva.
Prosegue così la strategia di internazionalizzazione di FCA Bank e Leasys, finalizzata al consolidamento
delle loro quote di mercato in un Paese, la Polonia, che si è distinto negli ultimi anni come campione
europeo di crescita.

FCA Bank
FCA Bank FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l'obiettivo di soddisfare
ogni requisito di mobilità. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy S.p.A., una società del costruttore
automobilistico mondiale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer Finance, una società del gruppo
Crédit Agricole, leader nel credito al consumo. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di
marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. Programmi di prestito, 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 30 giugno 2019 FCA Bank
gestiva un portafoglio crediti pari a circa 27,7 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: +39.011.0063088 www.fcabankgroup.com - www.fcabank.it

