FCA Bank e il Gruppo Koelliker annunciano
una nuova partnership nell’ambito dei servizi finanziari





FCA Bank affiancherà i rivenditori e i clienti del Gruppo Koelliker in Italia con la
propria gamma di soluzioni di finanziamento, innovative e flessibili.
La partnership coinvolge sette brand del Gruppo Koelliker: Aiways, Karma,
Maxus, Seres, SSangYong, Weltmeister e Wuzheng.
FCA Bank si pone come nuovo partner strategico di Gruppo Koelliker e punta ad
affermarsi come banca di riferimento del settore della mobilità.
Con quest’operazione l’offerta di Koelliker si amplia in termini di
personalizzazione e risposta ai bisogni di dealer e clienti.

Torino, 29 marzo 2022
FCA Bank e il Gruppo Koelliker annunciano di aver siglato una nuova partnership nell’ambito
dei servizi finanziari. La Banca, con un’esperienza quasi centenaria nel settore del
finanziamento auto e della mobilità, e Gruppo Koelliker, storico importatore e distributore di
brand automobilistici in Italia, con questo accordo entrano in partnership strategica per la
fornitura di soluzioni finanziarie alla rete dei dealer e ai clienti finali.
L’accordo include sette marchi commercializzati da Koelliker e comprende diversi modelli con
motorizzazione completamente elettrica, che saranno supportati dalla gamma completa di
servizi, innovativi e flessibili, offerti da FCA Bank. Si va dal consolidato SSangYong ai marchi
emergenti e specializzati in vetture a zero emissioni Aiways, Seres e Weltmeister, dalle
supercar di lusso targate Karma ai veicoli commerciali green di Maxus e Wuzheng.
La decisione di Koelliker si inserisce all’interno di una più ampia strategia del Gruppo che, leader
nella mobilità intelligente, ha la missione di offrire a privati e professionisti consulenza, servizi
estesi e innovativi e prodotti, in linea con le diverse esigenze di mobilità. L’integrazione di
un’offerta di servizi finanziari insieme a una realtà impegnata nel finanziamento del settore auto
come FCA Bank contribuirà ad accompagnare clienti e dealer verso una scelta di mobilità
accessibile.
La partnership combina l’expertise, l’impegno verso modelli sostenibili e la leadership dei due
brand nei rispettivi settori, unendo la solidità, l’innovazione e l’esperienza di lunga data di FCA
Bank, con quella di Koelliker, frutto dell’heritage dell’azienda e della capacità di portare una
nuova mobilità attraverso la selezione di brand all’avanguardia. In particolare, la collaborazione
è per FCA Bank una nuova conferma della strategia volta ad incentivare la diffusione della
mobilità sostenibile, da tempo uno dei principali driver di sviluppo della Banca.
“Siamo lieti di questo esclusivo accordo, che getta le basi di una nuova partnership strategica
con il Gruppo Koelliker e valorizza ulteriormente la nostra esperienza, sviluppata al fianco di
alcuni dei più importanti brand automotive internazionali” spiega Giacomo Carelli, CEO e
General Manager di FCA Bank. “Con questa collaborazione FCA Bank amplia ulteriormente il
numero dei partner di rilievo, allargandosi a una realtà forte e orientata all’innovazione come il

Gruppo Koelliker: un nuovo, importante passo sulla strada che ci porterà ad affermarci come la
banca di riferimento della mobilità, in Italia e non solo”.
“Crediamo che oggi l’automobilista italiano sia alla ricerca di partner di valore in grado di
accompagnarlo lungo l’intero percorso di scelta della sua mobilità, attraverso una consulenza
completa e una proposta di prodotto e servizio specifica per le sue necessità. In questa
direzione, la collaborazione con realtà come FCA Bank con cui condividiamo i driver
dell’innovazione e della sostenibilità, ci consentirà di ampliare e personalizzare la nostra offerta
nell’ambito dei servizi finanziari per soddisfare le richieste dei nostri clienti finali, in linea con la
missione di essere il punto di accesso a una mobilità estesa che offre la risposta giusta alle
diverse di esigenze” commenta Marco Saltalamacchia, Presidente di Gruppo Koelliker.

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
www.fcabank.it
Gruppo Koelliker, leader in Italia nella mobilità intelligente, offre all’utenza privata e professionale consulenza,
prodotti e servizi estesi in linea con le diverse esigenze di mobilità per guidarli verso una scelta consapevole e
sostenibile in termini economici, ambientali e di stili di vita. Innovazione, qualità e sicurezza sono i valori che guidano
da sempre il Gruppo che, nato nel 1936, vanta una solida tradizione nell’importazione e vendita di automobili di marchi
di successo, commercializzando oltre 2.000.000 di veicoli di numerose aziende tra cui la giapponese Mitsubishi e la
coreana SsangYong.
La lunga esperienza di Koelliker si unisce oggi alla capacità di portare una nuova mobilità attraverso la selezione di
marchi full-electric tra cui Aiways, Maxus, Seres, Wuzheng di cui supporta lo sviluppo commerciale e con cui desidera
accompagnare gli automobilisti nella transizione elettrica, facendo leva sulle competenze di oltre 300 professionisti e
di una rete di dealer che operano a livello locale, oltre che di una divisione Fleet & Business che si occupa della
vendita e della creazione di allestimenti specifici per Ministeri, Enti pubblici, Aziende e Grandi Gruppi Industriali.
All’interno del Gruppo è presente, infine, Autotrade & Logistics, società con sede a Livorno, operante da oltre 15 anni
nel settore della Logistica Automotive, provvista di oltre 700.000 mq di siti specializzati per la gestione delle vetture, è
in grado di fornire un innovativo sistema logistico a supporto dell’evoluzione delle case automobilistiche, delle società
di noleggio e dei concessionari grazie a un servizio integrato e personalizzato.
www.koelliker.it
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