Mondial de l’Auto di Parigi:
FCA Bank e Leasys Rent insieme per il futuro della mobilità






Le due società saranno presenti al Salone parigino, dal 17 al 23 ottobre, insieme
a Crédit Agricole Consumer Finance, presso un ampio stand di 500 mq (Hall 4).
Allo stand saranno esposte Tesla Model Y e Sportequipe 7 Hybrid Plug-in (DR
Automobiles), disponibili con le formule di abbonamento di Leasys Rent. FCA
Bank ospiterà VF8 del brand VinFast.
Per FCA Bank sarà l’occasione per presentare lo sviluppo della propria attività
white label.
Il 17 ottobre Leasys Rent farà un importante annuncio relativo al suo prossimo
futuro.

Parigi, 3 ottobre 2022
Il Gruppo FCA Bank annuncia la propria presenza al Mondial de l’Auto di Parigi, uno degli
eventi più prestigiosi del panorama automotive europeo. La Banca prenderà parte per la prima
volta, insieme alla società Leasys Rent, al Salone, giunto all’89esima edizione, confermando la
propria volontà di porsi come top player internazionale dei servizi dedicati alla nuova mobilità
e alla transizione energetica.
FCA Bank e Leasys Rent saranno presenti dal 17 al 23 ottobre presso la Hall 4 del Salone,
insieme a Crédit Agricole Consumer Finance. Il Gruppo francese, diventando presto azionista
al 100% delle due società, contribuirà alla nascita di due nuovi attori paneuropei leader del
finanziamento auto e della mobilità green. L’ampio stand di 500 mq unisce quattro brand del
gruppo CA Consumer Finance: oltre a FCA Bank e Leasys Rent, ci saranno infatti anche
Agilauto e Sofinco Auto.
Presso lo stand saranno esposti due dei principali modelli disponibili con le formule di
abbonamento di Leasys Rent: Tesla Model Y, una delle auto elettriche più attese degli ultimi
anni, e Sportequipe 7 Hybrid Plug-in, SUV top di gamma del gruppo DR Automobiles, con
un’autonomia di 1.500 km e un sistema di alimentazione tri-modale: elettrico, benzina, GPL.
FCA Bank ospiterà VF8, il crossover elettrico del brand vietnamita VinFast, partner della Banca.
Per FCA Bank e Leasys Rent, il Salone sarà non solo l’occasione per presentare i propri servizi
finanziari e le formule dedicate alla mobilità del futuro, pensati per rendere accessibile la
mobilità sostenibile al maggior numero possibile di persone. La Banca, con quasi cento anni
di esperienza nel finanziamento auto, presenterà i piani di sviluppo della propria attività
“white label”, aperta a partnership con i marchi più innovativi, anche al di là del settore dell’auto.
Il 17 ottobre Leasys Rent, specializzata in formule di noleggio e subscription, farà un importante
annuncio relativo al suo futuro, in vista del ruolo centrale che avrà nei piani di sviluppo del
Gruppo.

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 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 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
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