ARRIVA LA BLACK FRIDAY WEEK DI FCA BANK E LEASYS
DEDICATA ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE





Al via la nuova campagna “Black Week for a Better Planet”, attiva dal 22 al 29
novembre in Italia e in altri 9 Paesi europei.
Una settimana di promozioni targate FCA Bank e Leasys che mirano a favorire la
transizione all’elettrico.
FCA Bank presenta, in esclusiva sul mercato Italia, un’iniziativa promozionale in
ambito bancario dedicata alla Carta di Credito, lo strumento di pagamento totalmente
digitale e gestibile online.

Torino, 22 novembre 2021
Con l’atteso “Black Friday” alle porte, FCA Bank e la sua controllata Leasys danno oggi il via
alla nuova campagna “Black Week for a Better Planet”: un’intera settimana di promozioni che
vedrà protagoniste la mobilità sostenibile e l’attenzione all’ambiente. Attive fino al 29
novembre, giorno del Cyber Monday, in Italia e in altri 9 Paesi europei (Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna), le offerte vanno
a integrare le iniziative messe già in atto dalle società del Gruppo FCA Bank per favorire la
transizione all’elettrico.
Ne sono un esempio il lancio di prodotti e servizi, da parte di Leasys, che consentono di
provare i modelli di nuova motorizzazione a condizioni economiche vantaggiose, senza i vincoli
legati all’acquisto, così come il supporto ai clienti nella scelta di veicoli elettrici tramite le
formule di noleggio a lungo termine, pensate per consentire un uso dell’auto scelta in un’ottica
di peace of mind.
Protagonista dell’offerta di FCA Bank è la Carta di Credito, disponibile nella versione del
proprio brand auto preferito, con una promozione esclusiva per il mercato italiano attiva fino al
30 novembre. Chi farà richiesta della Carta, potrà beneficiare della quota annuale gratuita per
sempre: basterà utilizzarla per i propri acquisti e spendere almeno 1.500€ all’anno per vedersi
riconosciuta la gratuità della quota. La Carta FCA Bank permette inoltre di diventare membri del
Club FCA Bank, dove trovare sconti esclusivi e offerte per sostenere le nuove forme di mobilità
sostenibile: tra queste, tariffe vantaggiose sia sul noleggio a breve termine, con il 15% di
sconto sul canone e il dimezzamento del deposito cauzionale, sia sul car sharing elettrico di
LeasysGO!, la cui quota d’iscrizione sarà gratuita.
Al centro delle promozioni di Leasys dedicate alla mobilità ci sono due offerte dedicate a
Noleggio Chiaro, la formula di noleggio a lungo termine che consente di conoscere da subito il
prezzo di acquisto dell'auto a fine contratto: con la prima, è possibile guidare una Jeep

Compass 1.3 T4 PHEV 190cv Longitude 4xe a 369€ al mese (e anticipo di 4.990€; canone e
anticipo sono IVA inclusa); con la seconda, una Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 Allure Pack
a 499€ al mese (con un anticipo di 3.990€; canone e anticipo sono IVA inclusa).
A queste si aggiunge un’offerta sul noleggio a breve termine, relativa al nuovo brand eCarCloud, che include tutte le soluzioni di abbonamento CarCloud elettrificate: durante la
campagna, chi è interessato ad abbonarsi alla Nuova Fiat 500 elettrica, potrà godere di uno
sconto del 30% sul costo del voucher Amazon di iscrizione al servizio.

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, Grecia, Austria e Polonia, gestendo una flotta che arriverà a contare 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 e Spagna, 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
nel 2020, seguito da molti altri, Leasys è diventata un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: contando
a oggi oltre 1.000 punti di ricarica installati presso tutti gli store, e disponendo 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 31 dicembre 2020 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26,2 miliardi di
euro. Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
www.fcabank.it
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