Leasys Rent premiata agli Asset Finance Connect Awards:
CarCloud eletto miglior prodotto di abbonamento



La società del Gruppo FCA Bank si è aggiudicata il premio “Subscriptions
product development 2022”, assegnato all’abbonamento all’auto CarCloud.
Paolo Manfreddi, CEO di Leasys Rent, ha preso parte all’evento a Londra per
ritirare il prestigioso premio.

Torino, 14 luglio 2022

Durante l’edizione 2022 degli Asset Finance Connect Summer Awards, in scena ieri
a Londra, Leasys Rent è stata premiata con il “Subscriptions product development”,
destinato alla società con il miglior prodotto in abbonamento dell’anno. Il premio è stato
assegnato a CarCloud, l’innovativo abbonamento all’auto con oltre 25.000 utenti e
prodotto di punta della società del Gruppo FCA Bank.
Paolo Manfreddi, CEO di Leasys Rent, ha preso parte all’evento per ritirare
personalmente il prestigioso riconoscimento. Gli Asset Finance Connect Summer
Awards ha riunito alcune delle principali società internazionali del mondo del
finanziamento auto e della mobilità, attive in tutta Europa, per premiare i brand e le
soluzioni più innovative, insieme alle best practice del settore.
Tra le ragioni che hanno portato la giuria a eleggere CarCloud come il miglior
abbonamento all’auto, la capacità di intercettare le nuove tendenze della
disownership e della subscription economy, sempre più diffuse nel settore della
mobilità, e le caratteristiche innovative del prodotto. CarCloud è rinnovabile ogni
mese, senza vincoli temporali né penali, fino a un massimo di un anno: una formula
attivabile sia su Amazon sia nei Leasys Mobility Store, comprensiva di tutti i servizi
necessari per guidare in assoluta tranquillità.
Ad oggi è presente in Italia, Francia e Spagna con 15 pacchetti attivi, inclusi quelli
dedicati ai veicoli elettrici, e sarà presto disponibile anche nel Regno Unito e in
Portogallo.

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. 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 2021 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 24,8 miliardi di
euro.
Attraverso Leasys Rent, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, la Banca propone un sistema completo e
innovativo di servizi per la mobilità. Al termine del 2019 Leasys Rent ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia
con Leasys CarCloud. Nel giugno 2019, grazie a Leasys Rent, ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita
fisici dove i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys Rent. Con il lancio del primo Mobility
Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle nel 2020, seguito da molti altri, Leasys Rent è diventato
un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: contando ad oggi oltre 1.300 punti di ricarica installati
presso tutti gli Store, dispone della rete elettrificata privata più grande d'Italia. Nel corso del 2022 il progetto di
elettrificazione proseguirà anche nei Paesi europei in cui Leasys Rent opera.
Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
https://www.leasysrent.com/
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