FCA Bank sigla una partnership paneuropea con il Gruppo Rapido,
tra i principali produttori europei di veicoli leisure
•
•

•

Nasce il marchio Rapido Groupe Finance, in collaborazione con FCA Bank e Sofinco.
Attraverso questo accordo paneuropeo, il nuovo brand offrirà servizi finanziari a
concessionari e clienti finali nei vari Paesi d’Europa attraverso FCA Bank, e in Francia
attraverso Sofinco.
L’accordo comprende l’intera gamma di veicoli prodotti dal Gruppo Rapido, i cui 10 brand
spaziano dai camper ai furgonati.

Torino, 29 giugno 2022
Prosegue la strategia di sviluppo di FCA Bank nel settore dei veicoli dedicati al leisure. La
Banca, leader nei servizi per la mobilità, ha siglato una partnership paneuropea con Rapido,
Gruppo francese le cui origini risalgono al 1948 e oggi tra i principali produttori in Europa di
camper e veicoli per il tempo libero.
L’accordo, in collaborazione con Sofinco, marchio di Crédit Agricole Consumer Finance
specializzato nel credito a consumo, ha portato alla nascita di Rapido Groupe Finance. Il
nuovo brand offrirà servizi finanziari alla rete di concessionari e ai clienti finali del Gruppo
Rapido nei vari Paesi d’Europa attraverso FCA Bank e in Francia attraverso Sofinco.
L’accordo comprende l’intera gamma di veicoli prodotti dal Gruppo Rapido, che con i suoi
10 brand spazia dai camper (Rapido, Itineo, Fleurette, Florium, Giottiline) ai furgonati
(Campérêve, Dreamer, Stylevan, Westfalia, WildAx): prodotti che con la loro qualità e il loro
stile hanno contribuito alla reputazione internazionale del Gruppo Rapido.
Attraverso la nuova partnership con il Gruppo Rapido, FCA Bank consolida il proprio ruolo di
leader della mobilità, estendendo la propria presenza in un settore in continua espansione in
tutta Europa, che ha registrato negli ultimi anni una crescita record in termini di
immatricolazioni.

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. 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 31 dicembre 2021 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a
circa 24,8 miliardi di euro.
Attraverso Leasys Rent, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, la Banca propone un sistema completo e
innovativo di servizi per la mobilità. Al termine del 2019 Leasys Rent ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia
con Leasys CarCloud. Nel giugno 2019, grazie a Leasys Rent, ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita
fisici dove i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys Rent. Con il lancio del primo
Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle nel 2020, seguito da molti altri, Leasys Rent è
diventato un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: contando ad oggi oltre 1.000 punti di ricarica
installati presso tutti gli Store, dispone della rete elettrificata privata più grande d'Italia. Nel corso del 2022 il progetto di
elettrificazione proseguirà anche nei Paesi europei in cui Leasys Rent opera.
Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
www.leasysrent.com
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