FCA BANK S.P.A E ASTON MARTIN ANNUNCIANO NUOVA PARTNERSHIP EUROPEA
FCA Bank S.p.A, joint venture tra FCA Italy e Crédit Agricole Consumer Finance, e Aston Martin
Lagonda hanno annunciato una partnership strategica in base alla quale, a partire dal 2018, quest’ultima
fornirà i servizi finanziari ai concessionari europei Aston Martin. Ai sensi dell’accordo, i 36 concessionari
della rete di vendita in Europa continentale riceveranno tutti i vantaggi derivanti dall’esperienza e dalle
competenze che FCA Bank ha sviluppato negli anni offrendo un servizio simile a diversi brand di primo
piano del settore automobilistico.
All’ultimo Salone di Ginevra, Christian Matri, Vice Presidente e Direttore Commerciale di Aston Martin, ha
dichiarato: “Siamo lieti di avere FCA Bank quale partner strategico. Questo accordo non poteva essere
raggiunto in un momento migliore, dato che le competenze maturate dalla Banca nel settore dei
finanziamenti di veicoli di lusso e la capacità della stessa di rafforzare la rete di vendita contribuiranno
alla realizzazione del nostro piano strategico per lo sviluppo sostenibile a lungo termine”.
Dal canto suo, Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank, ha commentato: “Siamo lieti di essere stati scelti
come provider di servizi finanziari per la rete di vendita di Aston Martin in tutta l’Europa continentale, ad
ulteriore conferma del nostro successo nell’offerta di servizi finanziari e di mobilità a partner industriali
strategici. Aston Martin è un marchio iconico e quest’anno assisteremo all’importantissimo lancio
dell’Aston Martin Vantage in tutta Europa. Siamo felicissimi di essere parte di tale lancio e di contribuire
al successo continuo di Aston Martin”.

Giacomo Carelli e Andy Palmer, CEO e Presidente di Aston Martin, celebrano la firma dell’accordo.
Torino, 10 aprile 2018

FCA Bank S.p.A.
FCA Bank S.p.A. è una banca principalmente impegnata nel finanziamento auto e servizi associati, con l'obiettivo di
soddisfare tutti i requisiti di mobilità ed è presente in 17 paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. FCA
Bank S.p.A. è una joint venture paritetica tra FCA Italy (società controllata da Fiat Chrysler Automobiles di produzione
automobilistica mondiale) e Crédit Agricole Consumer Finance (controllata da Crédit Agricole S.A.). Al 31 dicembre
2017, FCA Bank S.p.A. ha registrato un portafoglio di circa 24 miliardi di euro, un profitto netto di circa 383 milioni di
euro con CET1 ratio 12,0%. Le agenzie di rating hanno riconfermato la crescita di FCA Bank con: A3 Depositi L/T
(Moody's), BBB + L/T (Fitch) e BBB L/T (Standard & Poor's). FCA Bank S.p.A. fornisce soluzioni di finanziamento sia
retail che wholesale per 12 marchi (incluso JLR) lungo il suo perimetro operativo. Le soluzioni di noleggio a lungo
termine sono fornite da Leasys Group, una società interamente controllata da FCA Bank S.p.A. e leader nel mercato
italiano, attualmente in espansione in Europa.

Aston Martin
Aston Martin, con sede a Gaydon, Inghilterra, progetta e produce auto sportive di lusso che coniugano uno stile
britannico unico con la più moderna tecnologia, l'eccezionale artigianalità e l’eleganza del design. La sua gamma,
venduta in oltre 53 paesi in tutto il mondo, comprende i modelli DB11, Rapide S, Vanquish S, Vanquish Zagato e la
nuova Vantage. Fondato nel 1913, il Gruppo sta portando avanti il piano “Second Century” finalizzato a una crescita
sostenibile a lungo termine. Il piano è sostenuto dall’introduzione di nuovi modelli come la DB11, la nuova Vantage, la
sostituzione del Vanquish e il primo veicolo utilitario sportivo, che sarà assemblato nella sede produttiva di St Athan,
Galles. La società ha anche annunciato i propri piani per far diventare il marchio Lagonda il primo brand di lusso ad
emissioni zero al mondo.
Nel 2017 Aston Martin, ha generato ricavi per oltre 876 milioni di sterline ed un margine operativo lordo di 207 milioni
di sterline. L’azienda, che conta più di 2700 dipendenti, è di proprietà dei fondi di investimento privati Adeem, Tejara e
InvestIndustrial, mentre Daimler AG(Germania) detiene una partecipazione del 5% senza diritto di voto.
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