FCA BANK E LEASYS LANCIANO LEASYSGO!,
IL PRIMO SERVIZIO DI CAR SHARING DEDICATO
ALLA 500 ELETTRICA
●

●

LeasysGO! sarà attivabile su Amazon e permetterà di noleggiare una Nuova 500 della flotta
di Leasys, che sarà composta da oltre 2.000 unità in sharing.
Fino a dicembre 2020 il servizio, sviluppato in collaborazione con il team di FCA eMobility, sarà disponibile per i dipendenti del Gruppo FCA di Torino, che avranno la
possibilità di essere i primi a provarlo.
Da inizio 2021 LeasysGO! arriverà nelle principali città italiane e d’Europa.

Torino, 2 novembre 2020
Prosegue la rivoluzione italiana della mobilità sostenibile, che vede protagonisti FCA Bank e la sua
controllata Leasys: con l’arrivo della Nuova 500 elettrica, le due società hanno annunciato il lancio di
LeasysGO! il primo servizio di car sharing che metterà a disposizione degli abbonati una flotta di sole
500 elettriche. Il servizio, gestibile completamente dal proprio smartphone grazie all’app dedicata,
semplice e intuitiva, permetterà di noleggiare una Nuova 500 della flotta di Leasys, che arriverà a contare
oltre 2.000 unità in sharing nel 2021.
Disegnato per la Nuova 500 elettrica, LeasysGO! sarà momentaneamente disponibile (fino a dicembre
2020) solo per i dipendenti del Gruppo FCA di Torino, che avranno così la possibilità di provarlo per
primi. Nel 2021 LeasysGO! raggiungerà, dopo Torino, anche Milano e Roma, oltre a due importanti città
europee come Barcellona e Lione.
Terminato il periodo di test, entro fine anno il servizio sarà aperto al pubblico e verrà data la possibilità di
acquistare il voucher d’iscrizione su Amazon e convertirlo sulla piattaforma digitale LeasysGO!. Si potrà
in pochi minuti prenotare e interagire con la Nuova 500 elettrica della flotta, pagando una tariffa mensile
molto competitiva e comprensiva di 2 ore di mobilità al mese. Esaurite le 2 ore di sharing il costo del servizio
passerà in modalità pay-per-use al costo di pochi centesimi al minuto. La ricarica elettrica dei veicoli sarà
totalmente gratuita e sarà gestita dal team di LeasysGO!. Il Cliente troverà sempre una Nuova 500 in
sharing carica e pronta all’uso.
LeasysGO! e la Nuova 500 uniscono tutti i vantaggi della guida elettrica a quelli delle nuove forme di
mobilità. LeasysGO! nasce infatti come la soluzione ideale per muoversi nelle zone a traffico limitato
delle città, grazie al fatto che Nuova 500 è a emissioni zero; inoltre, dato che l’auto è in car sharing, il
parcheggio è gratuito.
Per il lancio del progetto, è stata fondamentale la collaborazione del team e-Mobility di FCA che – come
punto di contatto tra il mondo della nuova mobilità condivisa di Leasys e quello della produzione delle
vetture elettriche di FCA – ha facilitato l’integrazione nella Nuova 5oo di una serie di funzionalità specifiche

per la mobilità del futuro, contribuendo a rendere la nuova vettura la prima auto elettrica di FCA prodotta
per essere sostenibile e condivisa. Inoltre, grazie al team e-Mobility di FCA è stato possibile lanciare il
servizio in esclusiva per i dipendenti FCA.
La Nuova 500, la prima vettura di FCA nata full electric, è disponibile in tre versioni: berlina, cabrio e 3+1
e negli allestimenti ACTION, PASSION e ICON. Oggi la terza generazione della 500 è più tecnologica, più
connessa, più spaziosa che mai e, sempre, Cinquecento. Due i range disponibili: la Action ha una
autonomia maggiore di 180 km WLTP mentre, la Passion e la Icon, hanno una autonomia fino a 320 km
WLTP che diventano 460 km in uso urbano, grazie alle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità,
rispettivamente, di 23,8 kWh e di 42kWh. La Nuova 500 Action è equipaggiata con il sistema fast charge
da 50 kW che consente di ricaricare la batteria dell’auto in tempi molto brevi. Ad esempio, per una riserva
di energia sufficiente a percorrere il fabbisogno quotidiano di chilometri (circa 50 chilometri) sono necessari
meno di dieci minuti, il tempo di una colazione al bar. La Nuova 500 nelle versioni Passion e Icon sono
equipaggiate con il fast charge da 85 kW che consentono di ricaricare la batteria in tempi molto brevi, per
una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri - più di quanto necessario nell’utilizzo medio
giornaliero – bastano solo cinque minuti. E sempre grazie al fast charge da 85KW, è possibile ricaricare
l’80% della batteria in appena 35 minuti. La Nuova 500 è la prima city car dotata di Autonomous Driving
Level 2 e anche la prima vettura FCA equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment di quinta
generazione di UConnect 5.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica
fra FCA Italy SpA, e Crédit Agricole Consumer Finance. 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 peer-to-peer attraverso la piattaforma U Go e I-Link. Al ottobre 2019 ha lanciato il primo
abbonamento all’auto in Italia con Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, Leasys figura anche tra le prime realtà
italiane ed europee nella vendita online e offline dell’usato aziendale a privati, professionisti e società. Con
Headquarters in Italia, dal 2017 Leasys ha avviato un processo di internazionalizzazione aprendo diversi sedi in
Europa: oggi opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda e Polonia e gestisce una flotta di oltre
300.000 unità. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera
capillare su tutto il territorio Italiano. Presenti oggi anche in Francia, negli store i clienti possono avere accesso a tutti i
servizi di mobilità forniti da Leasys. Gli store saranno a breve disponibili anche nei Paesi europei in cui la società è
presente. Con il recente lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle,
Leasys si appresta a diventare un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: entro la fine del 2020,
grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli store, avrà creato la 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 la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy
S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer
Finance, società del gruppo 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
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
2020 FCA Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
www.leasys.com
FCA Bank HQ Communication
Valentina Lugli - 011 0030743
valentina.lugli@fcagroup.com
Ufficio Stampa Mailander
Damir Biuklic – d.biuklic@mailander.it
Carlo Dotta – c.dotta@mailander.it
Giovanni Santonastaso – g.santonastaso@mailander.it

