COMUNICATO STAMPA
CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA AMPLIA LA PROPRIA OFFERTA
DISTRIBUTIVA ATTRAVERSO IL CANALE VENDOR
Milano, 1 luglio 2021 – Crédit Agricole Leasing Italia ha ampliato la propria offerta distributiva affiancando
al canale tradizionale della rete bancaria l’innovativo canale Vendor Leasing, che rappresenta oltre il 34%
delle fonti di originazione del leasing italiano (fonte: Assilea, To Lease Rapporto Annuale 2020-2021).
La società di leasing del Gruppo Crédit Agricole ha siglato accordi e convenzioni con aziende leader in
svariati settori al fine di supportare la crescita delle attività commerciali dei Vendor e fornire ai clienti un
servizio finanziario dedicato attraverso soluzioni di finanziamento in leasing adatte alle loro esigenze,
insieme a servizi accessori aggiuntivi come la copertura assicurativa sui beni o la manutenzione.
L’obiettivo di Crédit Agricole Leasing Italia è ottimizzare il servizio al cliente finale, dando la possibilità di
acquisire, tramite un unico interlocutore, sia il bene che il finanziamento leasing più idoneo alle proprie
necessità, e proponendo un’offerta ampliata dal punto di vista di prodotto con il leasing operativo
strumentale. Quest’ultimo, meno dipendente da dinamiche di incentivi fiscali, mette il servizio al centro della
relazione con il cliente e risponde ai nuovi bisogni della clientela sempre più pay per use orientend.
“Questo ulteriore sviluppo ci consente di rispondere sempre più alle richieste dei nostri clienti – ha dichiarato
Massimo Tripuzzi, Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia. Il Canale del Vendor e il leasing
operativo sono progetti nei quali il nostro Gruppo crede molto in quanto capaci di generare valore per tutti gli
stakeholder. Il piano è in continua evoluzione, proprio di recente abbiamo implementato un lean process al
fine di semplificare la customer experience in termini di documentazione contrattuale, anche in ottica di
approccio - paper saving - più sostenibile per l’ambiente. Con i nostri partner i clienti avranno così una nuova
opportunità di scoprire il mondo Crédit Agricole.”

Profilo Crédit Agricole Leasing Italia
Crédit Agricole Leasing Italia, con oltre 10.000 clienti e 2 mld di euro di finanziamento all’economia reale, è la società di riferimento del
Gruppo per il leasing che opera attraverso l’ideazione e l’offerta di prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, principalmente
imprese e liberi professionisti. Attraverso la rete del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia distribuisce prodotti in tutti i comparti del leasing
finanziario: strumentale, targato, immobiliare, aeronavale ed energie rinnovabili; inoltre, tramite il canale Vendor, offre prodotti di leasing
strumentale sia operativo che finanziario. Crédit Agricole Leasing Italia recepisce e fa propri i valori del Gruppo, supportando la rete delle
banche commerciali nelle relazioni con i clienti radicati nei territori presidiati, dando priorità ai settori economici di eccellenza quali
agroalimentare ed energie rinnovabili. www.ca-leasing.it

CONTATTI STAMPA
Area Relazioni Esterne - Crédit Agricole Italia
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801
Email: relazioniesterne@credit-agricole.it

