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“Il denaro che il gruppo Fiat Chrysler Automobiles presta abitualmente alla sua rete di concessionari di

automobili viene erogato attraverso finanziamenti della controllata Fca Bank con interessi che vanno dal 5%

al 6%. C’è da sperare che queste condizioni vengano riviste immediatamente, con importanti abbattimenti

dei tassi, qualora Intesa Sanpaolo, che proprio domani riunisce il consiglio di amministrazione per

deliberare su questa operazione, decida di accordare il finanziamento da 6,5 miliardi di euro coperto da

garanzia statale”.

Lo dichiara il presidente onorario di Unimpresa, Paolo Longobardi, aggiungendo in una nota che “il prestito

garantito dallo Stato sarà erogato a Fca a tassi assai contenuti, certamente non superiori al 2%: ci

aspettiamo, quindi, come rappresentanti di tante imprese che lavorano nel cosiddetto indotto della casa

automobilistica, che la liquidità venga girata alle imprese del settore senza margini di guadagno: insomma, i

contribuenti italiani non devono diventare il paracadute di una vantaggiosa operazione finanziaria di un

colosso industriale”.
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Auto Euro 6: ecco i modelli che potranno circolare più a lungo 

La fase acuta è passata, ma sono settimane cruciali per le case automobilistiche e i loro clienti. Le prime stanno...

Ferrari: Crif R., conferma rating a BBB+, outlook stabile 

Grafico Azioni Ferrari NV (NYSE:RACE)Intraday Oggi : Giovedì 9 Aprile 2020 Crif Ratings ha confermato il rating emittente di

lungo...

Auto: Promotor, Coronavirus fa slittare auto elettrica in avanti 

In febbraio sono state immatricolate in Italia 162.793 autovetture con un calo dell’8,8% sul febbraio 2019. Questa contrazione –

spiega...

Auto: concessionari, siamo pronti a ripartire 

Auto: concessionari, siamo pronti a ripartireFederauto, siamo motore economico. Quella stessa energia, #ilmotoreitaliano che

da oltre cento anni assicura al...
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