LEASYSGO! APRE AL PUBBLICO DI MILANO:
ARRIVA IN CITTÀ IL PRIMO CAR SHARING
DEDICATO ALLA NUOVA 500
●
●
●
●

Dopo l’esordio a Torino, arriva anche a Milano, con una flotta di 400 auto, il servizio di car
sharing ecosostenibile targato Leasys.
LeasysGO! sarà free floating: il parcheggio sarà senza vincoli e gratuito, come la ricarica
delle Nuove 500.
L’abbonamento è disponibile online in due formati: Prepagato, per un uso continuativo, e
Pay-per-use.
A breve LeasysGO! raggiungerà anche Roma, per una flotta complessiva di circa 1.000
auto. Entro il 2021, con l’arrivo a Lione, la flotta raggiungerà le 1.200 vetture.

Torino, 21 aprile 2021
A Milano l’aria si fa elettrica con l’arrivo in città di LeasysGO!, il primo car sharing elettrico che permette di
noleggiare una delle Nuove Fiat 500. FCA Bank e la sua controllata Leasys, già leader del noleggio a
lungo termine in Italia, annunciano l’apertura al pubblico milanese dell’atteso servizio di car sharing free
floating ecosostenibile. Una tappa decisiva nel percorso di espansione di LeasysGO!, dopo l’esordio a
gennaio nella città di Torino, dove ha già registrato più di 30.000 noleggi e un risparmio di oltre 10
tonnellate di CO2 al mese*.
Trattandosi di un servizio di car sharing free floating (a flusso libero), il parcheggio sarà gratuito e senza
limitazioni o vincoli: l’ideale per muoversi nelle zone a traffico limitato di Milano e non solo. Reso possibile
anche grazie al contributo del team e-Mobility di Stellantis, che ha facilitato l’integrazione di specifiche
funzionalità nella Nuova 500, LeasysGO! rappresenta la soluzione perfetta per godere dei vantaggi della
guida elettrica e delle nuove forme di mobilità.
La ricarica delle Nuove 500 è gratuita e interamente gestita dal team di LeasysGO!, che si avvarrà delle
stazioni di ricarica Leasys presenti in tutta la città nonché della rete di colonnine elettriche pubbliche..
Sarà quindi possibile trovare una delle vetture sempre carica e pronta all’uso: la flotta di LeasysGO! a
Milano ne conta 400, destinate ad aumentare.
Noleggiare la Nuova 500 con LeasysGO! è molto semplice e, grazie all’app dedicata, gestibile con il proprio
smartphone. Basta acquistare il voucher d’iscrizione annuale su Amazon, al costo di 19,99€, scegliendo
tra l’abbonamento Prepagato o Pay-per-use.
L’abbonamento Prepagato, al costo mensile di 19,99€ e inclusivo di 2 ore di mobilità al mese, è pensato
per chi fa un uso più continuativo del servizio. In alternativa vi è l’abbonamento Pay-per-use, senza alcun
costo fisso mensile e una tariffa di 0,29€ al minuto. Per entrambe le soluzioni il costo massimo giornaliero
è fissato a 43,50€, con la possibilità di tenere l’auto per un totale di 24h dall’inizio del noleggio.
Una volta acquistato il voucher, lo si potrà poi convertire sul sito di LeasysGO! e iniziare a prenotare l’auto.

I servizi di sharing mobility che il Comune di Milano ha sviluppato sono molto utilizzati e danno un contributo
importante al contingentamento del traffico privato, si integrano perfettamente con la rete di trasporto
pubblico e offrono un ventaglio molto vasto di mezzi, cui ora si aggiunge la flotta di veicoli elettrici di
LeasysGO!
Dopo Torino e Milano, LeasysGO! raggiungerà a breve anche Roma, con una flotta iniziale di 200 vetture,
per un totale di circa 1.000 auto elettriche, utilizzabili dai clienti LeasysGO! con lo stesso abbonamento
nelle 3 città senza alcuna limitazione o variazione. I numeri della flotta globale sono destinati a crescere
fino alle 1.200 vetture con l’apertura, prevista sempre nel 2021, anche a Lione.

*rispetto all’utilizzo di una vettura simile a motore termico.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, Brand Stellantis e controllata di FCA Bank, joint venture paritetica tra
Stellantis e Crédit Agricole. 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 LeasysGO! o peer-topeer attraverso le piattaforme 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, Portogallo, Danimarca e Polonia, gestendo una flotta che arriverà a contare oltre 400.000 unità entro la
fine del 2021. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera capillare
su tutto il territorio Italiano. Negli Store, presenti oggi anche in Francia, i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di
mobilità forniti da Leasys. A breve saranno disponibili anche negli altri Paesi europei in cui la società è presente. Con il
lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle, Leasys si appresta a diventare
un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: a fine 2020, grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica
presso tutti gli store, disponeva della rete elettrificata privata più grande d'Italia. Nel corso del 2021 il progetto di
elettrificazione continuerà anche nei Paesi europei in cui Leasys opera. Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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 tra Stellantis,
costruttore automobilistico mondiale, e 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 2020 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26,2 miliardi di euro. Per
maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

