Nasce Conto Deposito, il nuovo prodotto di risparmio online di FCA Bank

Conto Deposito, è il nuovo prodotto di risparmio online sviluppato da FCA Bank, che con oltre
un secolo di esperienza nel settore del finanziamento auto, si è evoluta diventando “la banca
con una marcia in più”.

La banca captive di Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole ha saputo guardare al futuro
con la dinamicità che le è propria, cogliendo nuove opportunità di business e diversificando la
sua offerta, in linea con la tradizione dello sviluppo del risparmio privato: è nato così un nuovo
prodotto di risparmio completamente online, firmato FCA Bank, al quale è già stato riconosciuto
il rating A3, il livello più alto del Sistema Bancario Italiano (rating depositi assegnato da Moody’s
il 19 luglio 2016).
“Nei nostri interessi ci sei tu”, recita il claim della campagna di Conto Deposito, prodotto che
offre condizioni molto competitive e rendimenti tra i più vantaggiosi sul mercato, e tutto con
pochissimi click. Si tratta di una formula di risparmio estremamente accessibile e flessibile, ma
allo stesso tempo vantaggiosa: si apre inizialmente Conto Deposito FCA Bank Libero, anche
con il versamento iniziale di un solo euro, senza vincoli di durata. A partire da 1.000 Euro è poi
possibile sottoscrivere Conto Deposito Tempo, a rendimenti annui fissi dell’ 1,5% per 15 mesi,
con zero spese di apertura, svincolo, gestione e chiusura del conto. FCA Bank inoltre premia le
scelte di coloro che acquistano una vettura del Gruppo FCA con finanziamento o leasing FCA
Bank, riservando loro un tasso di rendimento annuo pari al 2% per 24 mesi, con il prodotto Conto
Deposito FCA Bank Tempo+*.

* Conto Deposito Tempo+ è una promozione valida dal 15/06/2016 al 31/12/2016 in caso di acquisto di
una vettura del Gruppo FCA con un contratto di finanziamento o leasing di FCA Bank, con tasso di
rendimento annuo del 2,00% per la durata di 24 mesi.
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FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti e leasing auto con l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di mobilità, 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
di finanziamento e leasing offerti da FCA Bank sono appositamente concepiti per le reti di vendita, per i clienti privati e per le flotte aziendali. FCA Bank SpA è
presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite società controllate. A giugno 2016 FCA Bank gestiva un portafoglio netto crediti pari a 18,6
miliardi di euro.
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