FCA BANK E LEASYS LANCIANO LA PRIMA OFFERTA
DI MOBILITÀ INTEGRATA “READY TO GO!”
●

●
●

Con l’inedita offerta targata FCA Bank e Leasys, in regalo 6 mesi di abbonamento al car
sharing LeasysGO! per tutti i clienti che acquisteranno un’auto con FCA Bank o la
noleggeranno con Leasys.
L’iniziativa, valida fino al 30 settembre, è la prima nel suo genere dedicata alla mobilità
integrata: l’abbonamento a LeasysGO! sarà cedibile gratuitamente.
L’offerta è valida per i contratti di finanziamento e di leasing con FCA Bank e di noleggio a
lungo termine con Leasys, sottoscritti da residenti nelle province di Torino, Milano e Roma.

Torino, 9 aprile 2021
Da oggi la mobilità targata FCA Bank e Leasys si fa ancora più integrata, sostenibile e alla
portata di tutti: le due società lanciano la prima offerta dedicata, unica nel suo genere, che offre
in omaggio a tutti i clienti che acquisteranno un’auto con un finanziamento FCA Bank o la
noleggeranno a lungo termine con Leasys ben 6 mesi di abbonamento a LeasysGO!, il
servizio di car sharing dedicato alla Nuova 500 elettrica.
L’iniziativa, attiva fino al 30 settembre, sarà valida su tutti i contratti di finanziamento e leasing,
di auto nuove e usate, sottoscritti con FCA Bank e su quelli di noleggio a lungo termine con
Leasys.
L’abbonamento in omaggio comprende l’iscrizione a LeasysGO! per 6 mesi con 120 minuti
di mobilità al mese inclusi, terminati i quali il servizio passerà in modalità pay-per-use a 0,29€
al minuto (fino a un addebito massimo giornaliero di 43,50€ e che consentirà di utilizzare l’auto
per un totale di 24 ore consecutive). Trascorsi i 6 mesi, non saranno previsti costi aggiuntivi né
alcun rinnovo automatico dell'abbonamento. Il voucher che da diritto all’abbonamento in
omaggio per 6 mesi potrà essere attivato entro 3 mesi dalla ricezione, non è nominativo
e si potrà quindi cedere a chi si desidera, purché in possesso di una patente di guida valida
da almeno un anno e di una carta di credito: l’ideale per condividere la Nuova 500 in famiglia,
come se fosse una seconda auto.
L’offerta è valida per tutti i contratti sottoscritti da clienti consumatori residenti nelle province
di Torino, Milano e presto Roma, città in cui è già o sarà a breve attivo il servizio di car sharing,
nel periodo dell’iniziativa, e che avranno ottenuto una positiva valutazione del merito creditizio.
Il servizio LeasysGO! è gestibile completamente dal proprio smartphone grazie all’app dedicata,
semplice e intuitiva e nasce come la soluzione ideale per muoversi nelle zone a traffico limitato
delle città, grazie al fatto che la Nuova Fiat 500 è full electric; inoltre, essendo l’auto in car
sharing, il parcheggio è gratuito anche sulle strisce blu. Si potrà terminare il noleggio all’interno

dell’area di copertura identificata nell’app e nei parcheggi dedicati a LeasysGO!.
La ricarica dei veicoli è totalmente gratuita e gestita dal team di LeasysGO!
Dopo l’esordio di gennaio a Torino con 330 veicoli, LeasysGO! arriverà nei prossimi giorni a
Milano con 400 auto e a breve anche a Roma. La flotta complessiva nelle 3 città conterà oltre
1.000 vetture.

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
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
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