FCA Capital Danmark A/S annuncia la cooperazione con Interdan A/S.
17 febbraio 2020
FCA Capital Danmark A/S annuncia la cooperazione con Interdan A/S, riferita a tutti i brand
Interdan, inclusi Opel, Peugeot, Citroën, DS.
”FCA Capital Danimark A/S, è conosciuta dai concessionari di auto ambiziosi per essere un
partner altamente professionale”, dice Michael Wøhlk e continua: “FCA Capital Danmark A/S è
conosciuta da molti anni nel mercato danese come solido fornitore di soluzioni di
finanziamento auto e contribuirà a sostenere la missione di Interdan per infondere fiducia ai
clienti durante la scelta del loro finanziamento e di essere il "best in class”.

Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank Group e Michael Hald Wøhlk, Country Manager di FCA
Capital Denmark A/S hanno firmato l’accordo commerciale.
Michael Hald Wøhlk aggiunge: “Siamo davvero entusiasti di questa partnership, che dà a FCA
Capital Danmark A/S accesso ad una vasta rete di concessionari in Danimarca. Lavorando
insieme forniremo i migliori servizi ai clienti che sceglieranno i nostri prodotti finanziari.”

Niels Bjørn Jacobsen, direttore vendite di FCA Capital Danmark A/S, che ha appoggiato
l'accordo, dice: “FCA Capital Danmark A/S ha una lunga esperienza nel finanziamento di
marche automobilistiche, e a tal proposito questo accordo si inserisce perfettamente nel knowhow e nella strategia di crescita e diversificazione. Come da accordo, FCA Capital Danmark
A/S fornisce nuovi prodotti innovativi, mai visti prima dai clienti danesi.”
Informazioni su FCA Capital Danmark A/S
FCA Capital Danmark A/S è di proprietà di FCA Bank S.p.A. La società è stata fondata nel
1963 e si trova a Glostrup. Dal 2017, FCA Capital Denmark ha iniziato una strategia di
collaborazioni con diversi partner sul territorio danese.
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Informazioni su Interdan Bil A/S
Interdan Bil Holding A/S ha sede a Glostrup e fa parte del gruppo a conduzione familiare
Interdan Holding A/S che comprende anche le seguenti società K.W. Bruun Import A/S, K.W.
Bruun Autoimport AB, K.W. Bruun Automotive A/S, K.W. Bruun Automotive AB, K.W. Bruun
Logistics A / S, K.W. Bruun Logistik AB, MMC A/S, Interdan A/S, Interdan, A/S/Investnnes.
Interdan Bil A/S è uno dei principali e più innovativi e ambiziosi importatori di auto di proprietà
privata nella regione nordica.

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 30 giugno 2019 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 27,7 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
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