FCA Bank sigla la partnership con Ford Trucks Italia




Annunciato un accordo di wholesale financing che prevede la fornitura di servizi
finanziari tra Ford Trucks Italia e alcuni dealer selezionati.
L’accordo comprende l’intera gamma di veicoli del brand.
Attraverso la partnership, la Banca rafforza la propria posizione in un settore in
forte crescita, che nel 2021 ha registrato un incremento del 24,8% rispetto all’anno
precedente.

Torino, 25 maggio 2022
FCA Bank aggiunge un ulteriore tassello alla propria strategia di diversificazione ed espansione,
siglando la sua prima partnership strategica nel mondo degli autocarri pesanti. La Banca
annuncia annuncia infatti un accordo di wholesale financing che prevede la fornitura di servizi
finanziari tra Ford Trucks Italia e alcuni dealer selezionati.
L’accordo comprende l’intera gamma veicoli del brand, dalla punta di diamante, la motrice FMAX, vincitrice del premio International Truck of the Year 2019, ai trattori della linea Legacy. La
partnership combina le idee di futuro di FCA Bank e Ford Trucks, basate su innovazione e
attenzione per l’ambiente: l’Ovale Blu è sempre più impegnato nello sviluppo di nuovi modelli
a zero emissioni, presto disponibili, facendo leva su mobilità elettrica e a idrogeno.
FCA Bank punta così ad ampliare il proprio ruolo di leader della mobilità del futuro, estendendo
i propri servizi a un settore, quello dei mezzi pesanti, in forte crescita. Nel 2022 infatti il
mercato degli autocarri sopra le 3,5 tonnellate ha fatto registrare, nel nostro Paese, un
importante aumento delle immatricolazioni, pari al 24,8% rispetto all’anno precedente, per
un totale di 24.763 veicoli1.
“Siamo fieri dell’accordo con Ford Trucks: un marchio storico, con una grande capacità di
sviluppo dinamico del prodotto, ma anche aperto all’innovazione e proiettato al futuro. Un
partner di rilievo, in grado di valorizzare ulteriormente la nostra esperienza quasi centenaria e
l’attenzione che da sempre nutriamo per l’ambiente”, ha affermato Giacomo Carelli, CEO e
General Manager di FCA Bank. “Questo accordo sancisce il nostro ingresso nel mondo degli
autocarri pesanti, un mercato in forte sviluppo in Italia e non solo. Ford Trucks si rivela così un
partner strategico per l’innovazione progettuale nell’ambito della sostenibilità, driver di
riferimento per FCA Bank”.

1

Elaborazioni dell'Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min
D07161/H4), dati aggiornati al 30/04/2022.

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. Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
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