SCOPE CONFERMA E PUBBLICA IL RATING 'A' (OUTLOOK
STABILE) SU FCA BANK
Torino, 11 dicembre 2020
Scope Ratings (Scope) ha confermato e pubblicato i seguenti rating su FCA Bank
S.p.A.:
- Rating emittente: A, Outlook stabile
- Rating debito Senior unsecured: A, Outlook stabile
Il rating riflette la solida valutazione del Gruppo FCA Bank, uno dei principali operatori
europei nel campo dei servizi finanziari dedicati all’automotive, attivo in 17 paesi
europei e in Marocco.
Il rating di FCA Bank è superiore di due notch rispetto a quello della Repubblica Italiana
(BBB+/Negativo a seguito dell’azione di Scope del 15 maggio 2020), perché, in base
alla metodologia di Scope, non è applicato un cap meccanico imposto dal sovrano di
incorporazione, sebbene il rischio sovrano sia preso in considerazione nella valutazione
dei singoli emittenti. Nel caso di FCA Bank, Scope ritiene che la banca e il sovrano non
debbano essere correlati, per via della diversificazione geografica di FCA Bank e della
sua mancanza di esposizione al rischio sovrano italiano.

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
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
2020 FCA Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di euro.
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