MOBILITIAMOCI RESTANDO A CASA:
FCA BANK E LEASYS INSIEME ALLA CROCE ROSSA ITALIANA,
LA MOBILITÀ AL SERVIZIO DEL PAESE
●
●

●

FCA Bank e la sua controllata Leasys insieme alla Croce Rossa Italiana contro l’emergenza
Covid-19.
Leasys metterà a disposizione della Croce Rossa Italiana 300 vetture Fiat e Jeep
appartenenti alla flotta dei Leasys Mobility Store e 5 ambulanze a biocontenimento su base
Fiat Ducato.
Le auto verranno destinate alla distribuzione di alimenti e medicinali nelle città italiane a
malati, anziani e a persone bisognose di assistenza.

Torino, 20 marzo 2020
FCA Bank e la sua controllata Leasys si attivano a sostegno del Paese colpito dalla diffusione del Covid19, mettendo a disposizione della Croce Rossa Italiana una flotta di 300 vetture Fiat e Jeep e 5
ambulanze a biocontenimento su base Fiat Ducato per contribuire a contrastare l’attuale emergenza
sanitaria.
Grazie alla capillare rete di Leasys Mobility Store in Italia, i volontari della Croce Rossa, impegnati su tutto
il territorio nazionale attraverso 700 comitati territoriali, potranno contare su un valido sostegno nelle azioni
quotidiane di consegna della spesa e dei farmaci nelle città italiane alle persone più fragili che in questo
momento hanno bisogno di assistenza.
Fin dall’inizio dell’epidemia, la Croce Rossa Italiana ha infatti intrapreso molteplici azioni, intervenendo per
garantire soccorso, supporto logistico, sanitario, psicologico e il trasporto in sicurezza dei casi che
necessitano ospedalizzazione o assistenza domiciliare. La CRI ha deciso di trasformare questo momento
di emergenza del Paese nel "tempo della gentilezza”, intensificando tutti i servizi sul territorio nazionale
dedicati a sostenere le persone più vulnerabili, come le consegne a domicilio di generi alimentari,
medicinali e beni di prima necessità, oltre al trasporto sociale. Sono migliaia le telefonate che ogni giorno
arrivano da tutta Italia al numero verde CRI per le persone 800 065510 per chiedere aiuto.
“Grazie alla generosa donazione da parte di FCA Bank e della sua controllata Leasys-ha dichiarato il
Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca- potremo potenziare i servizi ed essere ancora
più vicini a tutte quelle persone che in questo momento hanno bisogno di maggiore sostegno.
Alle persone anziane, immunodepresse e tutti coloro che non possono neanche uscire di casa per fare la
spesa, serve che qualcuno possa muoversi per loro. Per questo ci sono i volontari della Croce Rossa. Per
questo c’è Un’Italia che Aiuta”.
“FCA Bank e Leasys sono orgogliose di poter contribuire fattivamente alle iniziative della Croce Rossa
Italiana e di tutti i suoi volontari e si mettono a servizio della comunità cercando di dare sostegno a chi ha
bisogno di assistenza, per affrontare e superare insieme questa emergenza il prima possibile” ha
commentato Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank.
#mobilitiamocirestandoacasa

#iltempodellagentilezza

#andràtuttobene

Informazioni su CRI
La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864, è un’Associazione senza fini di lucro, di interesse pubblico e
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, nonché posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
È riconosciuta quale Società volontaria di soccorso e assistenza, in conformità alle Convenzioni di Ginevra e ai
successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata a espletare le sue attività
sul territorio italiano. L’obiettivo principale della CRI è prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale,
senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso e politico. La Croce Rossa Italiana, inoltre, fa parte del
sistema nazionale di Protezione Civile. Lavora e si adopera per formare le comunità e garantire un’efficace e tempestiva
risposta durante le emergenze nazionali e internazionali. Per maggiori informazioni www.cri.it
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy
S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer
Finance, società del gruppo Crédit Agricole leader nel credito al consumo. 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 2019 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 32 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
Leasys
Leasys SpA è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture
paritetica tra FCA Italy SpA, e Crédit Agricole Consumer Finance. A privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni
Leasys propone un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo termine,
al car sharing peer-to-peer attraverso la piattaforma U Go e I-Link. Al termine del 2019 ha lanciato il primo abbonamento
all’auto in Italia con Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, si attesta anche tra le prime realtà italiane ed europee nella
vendita online e offline dell’usato aziendale a privati, professionisti e società. Con Headquarter in Italia, dal 2017 Leasys
ha avviato un processo di internazionalizzazione aprendo diversi sedi in Europa: opera in Spagna, Francia, Regno Unito,
Germania, Belgio, Olanda e Polonia e gestisce una flotta di circa 300.000 unità. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys
Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano. Gli store, in cui i clienti
possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys, saranno a breve disponibili anche nei Paesi europei
in cui la società è presente.
Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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