FCA Bank e Mazda firmano una nuova partnership
per i servizi finanziari in Belgio e Lussemburgo



In base all’accordo di cooperazione, FCA Bank fornirà un’ampia gamma di servizi finanziari
pensati per rendere i modelli dell’iconica Casa giapponese più accessibili ai clienti finali.
La partnership sarà operativa a partire dall’1 ottobre, con il nome di Mazda Finance.

Bruxelles, 7 settembre 2022
Continua, all’insegna dell’innovazione, il percorso di crescita di FCA Bank in Europa. La Banca,
leader nei servizi di mobilità con un’esperienza quasi centenaria nel settore del finanziamento
auto, ha firmato un accordo di cooperazione con Mazda Motor Belux per la fornitura di servizi
finanziari in Belgio e Lussemburgo. La partnership sarà operativa, con il nome di Mazda
Finance, a partire dall’1 ottobre.
In base all’accordo, siglato dalla branch locale FCA Bank Belgium, la Banca fornirà ai clienti
finali di Mazda un’ampia gamma di soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, pensate per
rendere più accessibili i modelli dell’iconica Casa giapponese. Nel 2021, con 5.857 veicoli
immatricolati, Mazda ha raggiunto in Belgio una quota di mercato dell’1,53%.
“Noi di Mazda siamo davvero lieti di questa partnership” ha affermato Tim Bosmans, Managing
Director di Mazda Motor Belux. “La collaborazione permette non solo di offrire ai nostri clienti
uno dei tanti modelli Mazda disponibili, ma anche di proporre delle rate mensili molto interessanti
e competitive”.
“Siamo orgogliosi di dare il via a questa collaborazione con Mazda in Belgio e Lussemburgo” ha
aggiunto Marcella Merli, CEO della branch FCA Bank Belgium. “Con il nostro vasto know-how
nei servizi finanziari e di mobilità per il settore automobilistico, sviluppato in anni di esperienza
in entrambi i Paesi, daremo un grande contributo alla crescita e al successo di questo marchio”.
“Grazie a questo accordo, FCA Bank amplia il numero dei propri partner in Europa, includendo
una prestigiosa azienda di successo e in forte espansione come Mazda: un nuovo passo in
avanti, sulla strada che ci sta portando ad affermarci come un punto di riferimento nel settore
del finanziamento automotive e della mobilità” ha aggiunto Giacomo Carelli, CEO e General
Manager di FCA Bank.

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 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 miliardi di
euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
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