IN ARRIVO A MILANO LEASYSGO!, IL PRIMO CAR SHARING
DEDICATO ALLA NUOVA 500
●
●
●

Realizzato da Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, LeasysGO! è il nuovo
servizio di car sharing sostenibile che consente di noleggiare una Nuova 500.
Il lancio è atteso nelle prossime settimane, a un anno dall’evento di presentazione tenuto
a Milano.
Dopo aver esordito a Torino, LeasysGO! raggiungerà il capoluogo lombardo con una flotta
iniziale di 400 auto.

Milano, 12 marzo 2021
La mobilità sostenibile torna protagonista a Milano: il Comune lombardo e Leasys, brand Stellantis e
controllata di FCA Bank, annunciano l’arrivo di LeasysGO!, l’innovativo servizio di car sharing che
permetterà di noleggiare una delle Nuove 500 elettriche. Il lancio, atteso entro le prossime settimane,
avverrà a un anno esatto dall’evento di presentazione a Milano della citycar elettrica del brand Fiat.
“In questo periodo difficile che stiamo vivendo, ci fa particolarmente piacere accogliere un nuovo operatore
di car sharing, che porta a Milano una flotta di auto completamente elettriche – ha dichiarato Marco Granelli
assessore alla Mobilità del Comune di Milano – La sharing mobility è una realtà consolidata che in questi
anni ci ha permesso di contingentare il traffico e limitare l’utilizzo dei veicoli privati senza penalizzare il
bisogno di muoversi dei cittadini. Ora puntiamo sull’elettrico grazie a queste Nuove 500 cui mettiamo a
disposizione un’infrastruttura di ricarica in via di sviluppo ma già efficiente con 500 punti già presenti e altri
230 punti in via di approvazione e realizzazione. Inoltre, progressivamente, e massimo entro il 2023, come
stabilito dal Regolamento per l'aria, tutti i punti di vendita di carburante si dovranno dotare di infrastrutture
di ricarica”.
La flotta LeasysGO! ha già debuttato a Torino, città di nascita della Nuova 500, dove, con un abbattimento
giornaliero di 1 chilogrammo di CO2, grazie a una flotta di oltre 300 vetture, sono state evitate emissioni
pari a 9 tonnellate (9.000 kg) su base mensile 1. Le 400 auto presto disponibili a Milano saranno free
floating, potranno quindi essere utilizzate dai clienti all’interno dell’area di copertura senza alcuna
limitazione e vincoli di parcheggio. Per la ricarica verrà utilizzata l’ampia rete di colonnine elettriche
pubbliche presenti in città a cui si aggiungeranno 3 hub di ricarica Leasys dedicati alla flotta di Nuove 500
elettriche.
Ha partecipato allo sviluppo del progetto anche il team e-Mobility di Stellantis che – nell’ambito del piano
di transizione alla mobilità sostenibile – ha messo a disposizione tutte le competenze necessarie e
l’ecosistema complessivo, come punto di snodo verso una nuova mobilità. Inoltre, il team e-Mobility ha
facilitato nella Nuova 500 l'integrazione di una serie di funzionalità specifiche che di fatto rendono la vettura
sostenibile e condivisa.
Il servizio nasce come la soluzione ideale per muoversi nelle zone a traffico limitato di Milano. Inoltre,
trattandosi di un’auto in car sharing, il parcheggio sarà gratuito, così come la ricarica, interamente gestita
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dal team di LeasysGO!, garantendo la certezza di trovare sempre una delle Nuove 500 carica e pronta
all’uso.
L’arrivo di LeasysGO! a Milano, principale centro economico del Paese, segna per Leasys e FCA Bank il
raggiungimento di un traguardo fondamentale per il proprio progetto volto ad affermare una mobilità
ecosostenibile tramite la riduzione delle emissioni di CO2. Un progetto che Leasys, brand Stellantis già
leader in Italia del noleggio a lungo termine, ha avviato con l’inaugurazione nel 2020 del primo Leasys
Mobility Store completamente elettrificato, presso l’aeroporto di Torino Caselle, e subito dopo di Milano
Malpensa e Linate, e che andrà avanti nel 2021 con l’elettrificazione di tutti gli Store d’Italia.
“La sostenibilità ambientale rappresenta una delle principali sfide per il futuro del nostro settore, che ha
nella mobilità elettrica uno degli elementi cardine, soprattutto in una città come Milano, da sempre in prima
linea e all’avanguardia su questo fronte. Siamo per questo orgogliosi di offrire un servizio come LeasysGO!,
e grati al Comune di Milano per il prezioso supporto” ha affermato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e
Chairman di Leasys.
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 di noleggio: dal breve/medio al lungo termine, al car sharing LeasysGO! o peer-to-peer 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 i servizi di noleggio della 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 30 giugno 2020 FCA Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di
euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
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