NUOVA PARTNERSHIP TRA FCA BANK E LOTUS
PER OFFRIRE SERVIZI FINANZIARI ALLE AUTO SPORTIVE DEL
MARCHIO BRITANNICO
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Ampliate le opzioni di pagamento del cliente grazie alla partnership pluriennale
pan-Europea con FCA Bank – joint venture di Crédit Agricole Consumer
Finance.
I modelli Lotus Elise, Exige ed Evora sono inclusi nei nuovi e flessibili pacchetti
di mobilità.
La partnership verrà progressivamente lanciata nei paesi da luglio a settembre.
L’accordo con FCA Bank include anche i finanziamenti ai concessionari, dando
un ulteriore segnale di fiducia alla rete vendita Lotus.
Un altro passo importante nell’evoluzione del brand Lotus.

Torino, 16 luglio 2020
I clienti Lotus potranno beneficiare di un'interessante gamma di prodotti finanziari innovativi
grazie a una nuova partnership strategica pluriennale siglata con FCA Bank - una joint venture
di Crédit Agricole Consumer Finance. L'accordo vede FCA Bank diventare il fornitore
esclusivo di finanziamenti al cliente finale per il Regno Unito e altri nove mercati europei.
L'iniziativa sostituisce cinque fornitori esistenti con un'unica soluzione consolidata, creando uno
sportello unico che porterà a una maggiore efficienza dei processi e a un aumento delle vendite
in tutti i paesi.
Per Lotus è un altro passo importante nella continua trasformazione del brand. I clienti Lotus
potranno così accedere a un’intera gamma di nuovi ed esclusivi prodotti finanziari al
dettaglio. Questi includono la vendita, il lease e una serie di polizze assicurative sugli “usati
garantiti” e sui nuovi modelli, compresa la gamma di auto sportive Lotus: Elise, Exige ed Evora.
L’accordo prevede inoltre che FCA Bank diventi il fornitore esclusivo dei finanziamenti alla
rete dei concessionari Lotus. Per il network di vendita paneuropeo, questo sarà un ulteriore
incentivo a supportare il finanziamento dei veicoli Lotus nei loro showroom.
Il contratto includerà inizialmente 10 mercati europei, quali Austria, Belgio, Francia, Germania,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Sarà introdotto tra i mesi di
luglio e settembre nei vari mercati, a cui seguiranno successivamente altri Paesi.
Phil Popham, CEO, Lotus Cars, ha dichiarato: "Sono lieto che Lotus e FCA Bank lavorino

insieme. Questa partnership è un enorme passo in avanti per la scelta dei clienti, e un ulteriore
esempio di come stiamo rimodellando il brand Lotus. Se avete sempre voluto possedere una
Lotus, ora le vetture sono più raggiungibili che mai".
Giacomo Carelli, CEO e Direttore Generale di FCA Bank, ha commentato: "Siamo lieti di
essere stati selezionati come partner finanziario di Lotus in tutta Europa. Questa è l’ennesima
conferma del nostro successo nel fornire servizi finanziari e di mobilità ai partner OEM strategici.
Lotus è un marchio britannico iconico e siamo molto orgogliosi di contribuire alla sua continua
trasformazione".

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy
S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer
Finance, 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. 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 2019 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 32 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

Lotus
Il Gruppo Lotus ha sede a Hethel, Norfolk, nel Regno Unito. Fa parte di Geely Automotive, il gruppo automobilistico in
più rapida crescita al mondo. Geely detiene una partecipazione di controllo del 51%, con il 49% di proprietà di Etika
Automotive, un conglomerato malese.
Lotus Cars costruisce auto sportive di classe mondiale ad alte prestazioni, comprese la gamma Evora, Elise ed Exige.
Nel luglio 2019 ha lanciato l'Evija, la prima hypercar britannica completamente elettrica al mondo. La produzione
inizierà nel 2020.
Lotus Engineering offre un servizio di consulenza completo che funziona con molti OEM e fornitori di livello 1 del
mondo. È riconosciuto a livello internazionale per il suo contributo di lunga data all'innovativa ingegneria
automobilistica e allo sviluppo dei veicoli.
Il sito di Lotus – https://media.lotuscars.com – contiene news, immagini e dettagli di tutti I modelli attuali, dei modelli
heritage e della tecnologia ingegneristica.
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