FCA Capiital Suisse emette un ’offerta ob
bbligazionaria
da 175 milioni di fra
anchi svizze
eri
Mercoledì 5 luglio 2017, FCA Ca
apital Suisse SA ha em
messo con successo obbligazioni
o
privilegiate unsecured per 175 miliioni di franchi svizzeri, garantite
g
da FCA Bank S.p.A.,
S
con
scadenza a luglio 2020
0 e una cedolla dello 0,200
0%.
Questa em
missione cos
stituisce la terza transa
azione realiz
zzata sul m
mercato obblligazionario
domestico svizzero, con la cedola p
più bassa per FCA Capita
al Suisse.
L’operazion
ne rafforza ulteriormente
u
e la posizion
ne finanziaria della soci età e del grruppo FCA
Bank, oltre a confermarre la fiducia d
degli investittori in FCA Capital
C
Suissee e FCA Ban
nk.
Schlieren, 14 luglio 201
17

FCA Bank
FCA Bank è una banca che opera prrincipalmente nel settore dei finanziameenti auto con l’obiettivo di
soddisfare tu
utte le esigenz
ze di mobilità,, ed è una join
nt venture paritetica tra FCA
A Italy, società
à del gruppo
automobilisttico globale Fiat Chrysler Au
utomobiles, e Crédit Agricole Consumer Finance, tra i protagonisti
nel mercato
o del credito al
a consumo. L
La società ges
stisce attività finanziarie a supporto delle vendite di
prestigiosi marchi
m
automo
obilistici in Eurropa. I progra
ammi di finanz
ziamento e leaasing offerti da FCA Bank
sono apposiitamente conc
cepiti per le re
eti di vendita, per
p i clienti privati e per le fflotte aziendali. FCA Bank
SpA è prese
ente in 18 pae
esi europei, dirrettamente o tramite
t
società
à controllate. A
Al 31 dicembrre 2016 FCA
Bank gestiva
a un portafoglio crediti pari a 20,4 miliardi di euro
al Suisse
FCA Capita
CA Bank, ope
FCA Capitall Suisse è una
a controllata FC
erante in Svizz
zera dal 1990.
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