DOPO SPAGNA, FRANCIA, GERMANIA E UK LEASYS ARRIVA IN BELGIO
Continua l’espansione internazionale della società di mobilità e noleggio a lungo
termine di FCA Bank.
Continua l’internazionalizzazione di Leasys SpA, la società di mobilità e noleggio a lungo termine
di FCA Bank, che da oggi è presente in Belgio con una nuova succursale della Holding italiana.
Dopo l’ingresso in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, Leasys tiene dunque fede all’annunciato
programma di espansione all’estero arrivando in un mercato che, maturo nell’ambito del leasing,
presenta ancora significative prospettive di crescita per il noleggio a lungo termine, in particolar modo per
ciò che concerne le piccole e medie imprese e il target dei clienti privati.
Un mercato dove, dunque, Leasys potrà misurarsi fin da subito proprio grazie alla varietà e alla flessibilità
delle sue soluzioni di mobilità, che già hanno incontrato il favore dei nuovi clienti stranieri generando
volumi in crescita di oltre il 20% nei paesi in cui Leasys è approdata nel corso nel 2017. In Italia, Leasys
registra un incremento delle auto noleggiate di circa il 5% rispetto al 2016 – anno record con oltre 54mila
mezzi consegnati – e cresce in modo particolare nel segmento dei liberi professionisti e dei privati, a
dimostrazione di come il privato sia disponibile a valutare il noleggio quando la proposta è chiara,
conveniente e facilmente accessibile. Complessivamente, Leasys gestisce oggi una flotta di circa
200.000 unità (auto e veicoli commerciali).
L’affermazione di Leasys si basa su efficienza e servizi innovativi grazie alle tecnologie digitali - un asset
strategico nel quale Leasys continua ad investire - e trae forza dalla rinnovata gamma prodotti di FCA,
oggi in grado di rispondere alle esigenze di mobilità più diverse con Jeep Compass, Alfa Romeo Stelvio,
Giulia, Fiat Tipo e Fiat 5oo, quest’ultima capace di persuadere anche i Millennials, che la noleggiano su
Amazon.
Del resto l’internazionalizzazione rientra, appunto, nella più ampia strategia di crescita e diversificazione
del Gruppo FCA Bank, che punta ad aumentare la propria quota di mercato proponendo con più efficacia
a livello europeo i modelli FCA al mercato delle flotte e dei privati. Con l’ampliamento dei mercati di
riferimento Leasys sarà sempre più competitiva e in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei propri
clienti locali e internazionali: l’obiettivo è diventare uno dei primi cinque player europei del noleggio entro
i prossimi tre anni.
Anche in Belgio Leasys “esporterà” il prodotto di punta nell’ultimo anno - Be Free e Be Free Pro per pmi
e professionisti – già protagonista della campagna di lancio delle operazioni Leasys in Spagna, Francia e
UK.
A guidare Leasys nella sede di Bruxelles è stato chiamato Danny Meulenberghs, sotto il coordinamento
di Jean-luc Mas, General Manager di FCA Bank Group in Belgio.

Torino, 21 Dicembre, 2017
Leasys
Principale player nel mercato del noleggio a lungo termine e dei servizi automotive in Italia, Leasys SpA è una società
interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica tra Fiat Chrysle Automobiles e Crédit Agricole.
Nata nel settembre 2001, Leasys gestisce attualmente una flotta di oltre 150.000 veicoli (automobili, mezzi
commerciali e allestiti di tutte le marche, e in gran parte dei marchi FCA) che propone a grandi aziende, piccole e
medie imprese, pubblica amministrazione, liberi professionisti e privati. Attraverso Clickar, Leasys è anche tra le prime
realtà italiane per la vendita dell’usato aziendale. www.leasys.com - www.clickar.biz

FCA Bank
FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti auto con l’obiettivo di soddisfare tutte le
esigenze di mobilità, ed è una joint venture paritetica tra FCA Italy, società del gruppo automobilistico globale Fiat
Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole Consumer Finance, tra i protagonisti nel mercato del credito al consumo. La
società gestisce attività finanziarie a supporto delle vendite di prestigiosi marchi automobilistici in Italia e in Europa. I
programmi di finanziamento, leasing, noleggio e mobilità offerti da FCA Bank sono appositamente concepiti per le reti
di vendita, per i clienti privati e per le flotte aziendali. FCA Bank SpA è presente in 17 Paesi europei e in Marocco,
direttamente o tramite società controllate. A giugno 2017 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a 22,7 miliardi di
euro.
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