FCA Bank firma un accordo con BMC TRUCKS
per i servizi finanziari in Spagna
●
●
●

Secondo l'accordo, firmato dalla filiale locale FCA Capital, la Banca fornirà i propri
servizi finanziari ai clienti spagnoli di BMC.
La partnership copre tutti i veicoli del marchio, sia nuovi che usati. I servizi
saranno disponibili sia per i clienti finali che per i dealer.
Le due aziende parteciperanno insieme alla nuova edizione della FIAA il prossimo
18 ottobre.

Madrid, 10 ottobre 2022
FCA Bank compie un ulteriore passo nel suo percorso di diversificazione ed
espansione, siglando una nuova alleanza strategica nel settore dei mezzi pesanti. La
Banca offrirà servizi finanziari innovativi a BMC TRUCKS, importatore in Spagna del
prestigioso produttore di veicoli commerciali BMC, con oltre 50 anni di storia e presente
in più di 80 Paesi.
Per sfruttare il potenziale della nuova partnership, le due società uniranno le forze e
parteciperanno insieme all’edizione 2022 della FIAA, la più importante fiera di autobus
del settore, in Spagna e Portogallo. Sarà la prima apparizione pubblica dopo aver
raggiunto l’accordo.
La collaborazione, siglata dalla filiale FCA Capital España, comprende tutta la gamma
dei prodotti nuovi e usati del distributore, dai trattori ai camion merci, oltre a tutti i veicoli
da cantiere e autobus. Gli autobus, in particolare, rappresentano un’alternativa
sviluppata con una visione più efficiente ed ecologica, facendo di BMC un partner
strategico per FCA Capital nel suo impegno per la mobilità a basse emissioni.
Secondo l’accordo con BMC, attivo da settembre 2022 fino a dicembre 2026, la Banca
fornirà la sua ampia gamma di soluzioni finanziarie (finanziamenti, leasing e balloon
loan) sia ai dealer che ai clienti finali, ampliando e rafforzando il proprio ruolo di top
player nella mobilità industriale.
“L’alleanza con BMC TRUCKS ci posiziona come partner finanziario di una delle
aziende più prestigiose del settore e ribadisce il lavoro che stiamo sviluppando per
entrare progressivamente in tutti i segmenti di mercato” afferma Antonio Elia, Country
manager di FCA Capital España. “L’accordo appena siglato ci consente di ampliare la
nostra presenza nel settore dei veicoli pesanti, mettendo a disposizione di
concessionari e clienti finali prodotti in linea con le attuali esigenze del mercato”.

FCA Bank
FCA Bank SpA è una banca attiva principalmente nel settore del finanziamento auto e della mobilità. FCA Bank SpA
fornisce prodotti finanziari a supporto delle vendite di prestigiosi marchi automobilistici in Italia e in Europa. I programmi
di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità erogati da FCA Bank SpA sono specificamente pensati per
le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank SpA è presente in 17 paesi europei e in Marocco,
direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno 2022 FCA Bank aveva un portafoglio prestiti e locazioni di circa 25,8 miliardi
di euro.
www.fcabankgroup.com
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