FCA Bank S.p.A. apre la nuova succursale in Belgio
Torino, 25 settembre 2018
FCA Bank annuncia oggi l’apertura della nuova succursale in Belgio, con sede principale a Bruxelles.
Negli ultimi anni FCA Bank ha intrapreso diverse iniziative strategiche per accrescere la propria
competitività sul mercato e per rafforzare la relazione di lungo termine con la clientela, adattando i
prodotti finanziari offerti alle strategie dei costruttori e perseguendo, allo stesso tempo, una crescita
sostenibile e in grado di creare valore. In questo contesto, FCA Bank ha recentemente valutato
l'opportunità di trasformare alcune filiali del perimetro bancario in succursali, con un approccio più
semplificato e diretto alla governance e ai controlli interni, per una migliore integrazione delle controllate
estere nel quadro normativo in cui opera il Gruppo Bancario.
La succursale belga di FCA Bank, dopo quella irlandese costituita all'inizio del 2017, è il secondo passo
di questo percorso evolutivo; infatti, grazie a un controllo più diretto delle operazioni, FCA Bank S.p.A.
sarà sempre più in grado di garantire anche all’estero gli elevati standard e le prestazioni ottenute sul
mercato nazionale. La FCA Bank Belgian Branch 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.
Questi nuovi sviluppi sul mercato belga comporteranno anche la cessazione, dal 31 dicembre 2018, della
lunga e proficua collaborazione con AlphaCredit - il precedente fornitore di servizi bancari per conto di
FCA Bank in Belgio - che ha contribuito attivamente ai successi conseguiti dal Gruppo negli ultimi anni.
La rilevanza strategica del mercato belga è, inoltre, dimostrata dalla recente apertura, da parte di Leasys,
società del Gruppo dedicata al noleggio e alla mobilità, di una succursale a Bruxelles avvenuta a
dicembre 2017, nel contesto di un più ampio progetto di internazionalizzazione delle attività.
FCA Bank S.p.A.
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 30 giugno 2018 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26 miliardi di euro.
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