Leasys Rent: in fase di test Recharge, la nuova app
per l’apertura delle colonnine di ricarica al pubblico
●
●

Realizzata in partnership con Bosch, l’applicazione è attualmente in fase di test:
sarà presto disponibile al pubblico di Torino e non solo.
Nei prossimi mesi la rete di ricarica di Leasys Rent nella città di Torino si
espanderà fino a comprendere 560 charging points.

Torino, 25 agosto 2022

Prosegue l’impegno di Leasys Rent a supporto della mobilità sostenibile a Torino. La
società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento
all’auto, ha sviluppato una nuova app, Recharge, per l’apertura delle proprie
colonnine di ricarica elettrica al pubblico di Torino e non solo.
L’app, realizzata in partnership con Bosch, è attualmente in fase di test e sarà
disponibile a partire dal 19 settembre sugli store Apple e Android con il nome di Drivalia
Recharge, permettendo così l’accesso ai circa 480 charging points e alle relative zone
di sosta presenti in città, attualmente a disposizione degli utenti Leasys Rent e Leasys.
La nuova applicazione permetterà di attivare o disattivare le sessioni di ricarica, così
come di localizzare le colonnine disponibili e attivare la navigazione verso il punto di
ricarica desiderato.
Leasys Rent è da tempo impegnata ad ampliare la rete di ricarica presente in città. Nel
dicembre 2021 sono state installate 200 nuove colonnine di ricarica elettrica con
potenza fino a 22 kW, e nei prossimi mesi il numero complessivo è destinato ad
aumentare ulteriormente, fino a raggiungere i 560 charging points.

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
www.leasysrent.com

