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GIUNTA A COMPIMENTO L’INTEGRAZIONE DI  

CREVAL PIÙFACTOR IN EUROFACTOR ITALIA 
 

Con questa operazione si conclude il percorso  

di integrazione di Creval in Crédit Agricole Italia 

 
Milano, 5 luglio 2022 – Il 1° luglio 2022 è giunto a compimento il progetto di integrazione di Creval 

PiùFactor SPA in Eurofactor Italia SPA, con il supporto e il coordinamento da parte di Crédit 

Agricole Leasing & Factoring SA. 

 

La migrazione è stata condotta accuratamente per evitare impatti sui clienti e garantire la continuità 

nei rapporti. L’operazione integra e conclude il percorso di fusione per incorporazione di Creval in 

Crédit Agricole Italia, che aveva avuto il suo culmine già a fine aprile e che aveva fatto registrare 

l’attivazione di strutture specialistiche (Private, Affari e Consulenti Finanziari) nonché un nuovo 

assetto territoriale.  

 

“Sono molto fiero che Eurofactor Italia, per il tramite della nostra casa madre Crédit Agricole 

Leasing&Factoring, abbia contribuito al più ampio progetto di Integrazione di Creval in Crédit 

Agricole Italia. Dall’unione delle due realtà nasce ora un’azienda maggiormente strutturata, con un 

posizionamento geografico più articolato e con l’ambizione di aumentare quote di mercato e la 

fiducia di nuovi clienti”, ha dichiarato Ivan Tomassi, Direttore Generale di Eurofactor Italia. 

 

Il passaggio al nuovo modello di distribuzione Crédit Agricole ha già prodotto i primi risultati positivi 

sui principali segmenti dell’offerta alla clientela, che può beneficiare pienamente dell’intera gamma 

dei servizi del Gruppo. A ciò si aggiunge l’impegno di Crédit Agricole esplicitato dalla ragion d’essere 

“Agire ogni giorno nell’interesse dei nostri clienti e della società”: il Gruppo opera nel rispetto 

e nella valorizzazione del territorio, della sua storia, delle sue tradizioni e delle persone, con 

l’obiettivo di promuovere una crescita inclusiva e sostenibile che generi valore socioeconomico per 

l’intera comunità. 
 

 
Profilo Crédit Agricole Italia 

Il Gruppo Crédit Agricole è il 10° gruppo bancario al mondo con 11.2 milioni di soci, è presente in 47 Paesi tra cui l’Italia , 
suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, 
dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi 
dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed 
integrata a 5,2 milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e oltre 17.300 collaboratori, con un sostegno 
all’economia pari a 92 miliardi di euro di finanziamenti. Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati 
(Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset 
Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor 
Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).  
www.credit-agricole.it 
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Area Relazioni Esterne - Crédit Agricole Italia  

Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801  
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it  
Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it   
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it 
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