FCA BANK E AXA RINNOVANO
LA PARTNERSHIP PER LA DISTRIBUZIONE DEI
PRODOTTI ASSICURATIVI GAP E CREDITO
PROTETTO
●

●

Si rinnova per due anni la partnership paneuropea per la distribuzione dei prodotti
assicurativi GAP e credito protetto inclusi nelle soluzioni di finanziamento FCA
Bank.
I premi vengono riassicurati da FCA Capital Re, captive irlandese del Gruppo FCA
Bank.

Torino, 16 febbraio 2021

FCA Bank e AXA Partners, la Business Unit del Gruppo AXA specializzata in protezione del
credito, servizi di assistenza e assicurazione di viaggio, rinnovano la partnership per la
distribuzione di prodotti assicurativi inclusi nelle soluzioni di finanziamento offerte ai clienti
per l’acquisto di una vettura presso la rete dei concessionari Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Fiat,
Lancia, Fiat Professional e Abarth. Tali prodotti assicurativi saranno disponibili anche presso la
rete ufficiale dei concessionari degli altri brand non appartenenti al gruppo Stellantis per i quali
FCA Bank è finanziaria captive.
La partnership è stata rinnovata per due anni a partire dal 1° gennaio 2021, con un’opzione a
prolungare per un ulteriore anno. Le soluzioni assicurative per le quali la partnership è attiva
sono:
 Assicurazione credito protetto per i mercati Portogallo, Svizzera, Austria, Grecia,
Danimarca e Polonia. Questa copertura assicurativa protegge il cliente per il pagamento
delle rate del finanziamento, nel caso che accadano eventi che riducano la sua capacità
di rispettare gli obblighi di pagamento.
 Assicurazione GAP (Guaranteed Asset Protection), per i mercati Italia, Germania,
Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Svizzera, Austria, Grecia, Danimarca e Polonia. La
polizza copre per il cliente la differenza tra il valore di mercato del veicolo e il valore del
veicolo nuovo, nel caso di perdita della vettura.
Aspetto chiave della partnership è la riassicurazione dei premi GAP presso la controllata di
FCA Bank in Irlanda, FCA Capital Re, specializzata nel riacquisto del rischio assicurativo per le
polizze distribuite da FCA Bank.
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FCA Capital Re ha sede in Irlanda, a Dublino, ed è interamente parte del Gruppo FCA Bank,
per il quale agisce in qualità di riassicuratore captive, assumendo il rischio delle polizze
assicurative distribuite da FCA Bank presso le reti dei concessionari nei principali mercati
europei.
FCA Capital Re può contare su un team altamente specializzato nel business assicurativo,
giovane e con una spiccata diversità culturale dei suoi membri. La società è attiva dal 2008, e
interagisce con compagnie leader nel campo dell’assicurazione e della riassicurazione.
La peculiare sinergia tra AXA Partners, l’assicuratore, FCA Bank, il distributore, e FCAC Re, il
riassicuratore, permette di offrire ai clienti prodotti assicurativi di valore, con tariffe attraenti e
stabili.

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 tra Stellantis,
costruttore automobilistico globale, e Crédit Agricole, società 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 2020 FCA Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di euro. Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
GRUPPO AXA Italia
Con 160.000 collaboratori e 108milioni di clienti in 57 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della
protezione. La missione di AXA è aiutare i propri clienti a vivere meglio: per questo collaboratori e distributori presenti
sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri partner delle persone e della
società. In Italia oltre 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650
agenzie, della compagnia digitale QUIXA Assicurazioni e primario partner bancassicurativo, a partire dal Gruppo
Montepaschi. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it
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