Conto Deposito Online FCA Bank: a febbraio anche all’aeroporto di Fiumicino
Nel mese di febbraio FCA Bank sarà presente all’aeroporto di Roma Fiumicino con un proprio
stand all’interno del Terminal 1 – Imbarchi B.
Presso lo stand, i visitatori potranno ricevere informazioni sul nuovo Conto Deposito Online
che offre rendimenti vantaggiosi e sicuri (1,5% e 2% annuo lordo rispettivamente per i prodotti
Tempo e Tempo+)(*), senza spese di apertura, gestione e chiusura, e con tutta l’affidabilità e
la trasparenza della banca con il rating A3, il livello più alto del Sistema Bancario Italiano (**).
Per l’occasione, nello spazio espositivo è stata allestita un’area virtuale dedicata: gli
interessati, grazie alla connessione in remoto, potranno interagire direttamente con la sede
centrale di FCA Bank e richiedere in tempo reale informazioni e approfondimenti sul Conto
Deposito Online.
Inoltre, tutti coloro che visiteranno lo stand per raccogliere informazioni sui prodotti di FCA
Bank riceveranno in omaggio un pratico set di cuffie personalizzate.
Grazie all’ampia gamma di prodotti e servizi finanziari offerti, FCA Bank (Joint Venture
paritetica tra Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole) si presenta sul mercato non solo
come la banca degli automobilisti, ma anche come una nuova, moderna e solida banca
digitale.
Torino, 2 febbraio 2017
(*) Tempo – durata 15 mesi; Tempo+ – durata 24 mesi
(**) Moody’s Investors Service Deposits L/T: A3
FCA Bank
FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti, leasing, factoring e
depositi ed è una joint venture paritetica tra FCA Italy, società del gruppo automobilistico globale Fiat
Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole Consumer Finance, tra i protagonisti nel mercato del credito al
consumo. La società gestisce attività finanziarie a supporto delle vendite di prestigiosi marchi
automobilistici in Europa. I programmi finanziari offerti da FCA Bank sono appositamente concepiti per le
reti di vendita, per i clienti privati e commerciali e per le flotte aziendali. FCA Bank è presente in 17 Paesi
europei e in Marocco, direttamente o tramite società controllate. A fine 2016 FCA Bank gestiva un
portafoglio netto crediti pari a oltre 20 miliardi di euro.
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