FCA BANK, ATTRAVERSO LA SUA CONTROLLATA LEASYS *,
FINALIZZA L'ACQUISIZIONE DI DRIVALIA CAR RENTAL IN SPAGNA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, IN PARTNERSHIP CON CREDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE E ATTRAVERSO LEASYS, CONTINUA
A SVILUPPARE STRATEGIE DI GRANDE SUCCESSO NEL SETTORE
DELLA MOBILITÀ IN EUROPA
•

Fiat Chrysler Automobiles, con la divisione e-Mobility e Leasys, aggiunge un ulteriore
tassello nella creazione di un vero “ecosistema” di prodotti e servizi per una mobilità
sostenibile e una nuova customer experience.

•

Drivalia Car Rental è una delle società di mobilità e noleggio a breve termine più dinamiche
in Spagna.

•

Leasys, controllata di FCA Bank e già operante in 8 Paesi europei, punta a espandere le
proprie attività anche nel settore del noleggio a breve termine e raggiungere una flotta
complessiva di 400.000 veicoli con oltre 1.200 Leasys Mobility Store in Europa entro il 2021.

Torino, 11 novembre 2020
Leasys, controllata di FCA Bank, conferma le proprie ambizioni di operare da pioniere della mobilità a 360
gradi in Europa e segna una nuova importante tappa con l’acquisizione di Drivalia Car Rental in
Spagna. Le due società hanno firmato un accordo per la cessione del 100% delle quote di Drivalia Car
Rental a Leasys.
Drivalia Car Rental è una delle aziende più dinamiche nel settore del noleggio a breve termine e della
mobilità in Spagna e si contraddistingue per la reputazione e la qualità del servizio, offrendo prodotti
innovativi come Drivalia Ultimate, la formula di noleggio trasparente che permette al cliente di essere a
conoscenza di tutto i costi aggiuntivi evitando sorprese. Il sistema di mobilità sviluppato da Drivalia Car
Rental offre la possibilità di gestire tutti gli aspetti relativi al noleggio a breve di veicoli per aziende,
professionisti e clienti privati, compresa la prenotazione e il pagamento online dei servizi.
Con l’acquisizione e il prossimo rebranding di Drivalia Car Rental, FCA Bank espande ulteriormente le
proprie attività nell’ambito della nuova mobilità attraverso Leasys – già leader di mercato in Italia e uno dei
principali operatori di noleggio e di mobilità in Europa – confermando il proprio importante ruolo di
operatore della mobilità anche in Spagna. Leasys punta così a consolidare la propria presenza sul

* Leasys è una controllata FCA Bank S.p.A., una joint venture paritetica tra FCA Italy S.p.A. (Fiat
Chrysler Automobiles) e Crédit Agricole Consumer Finance S.A. (Crédit Agricole)

territorio spagnolo (dove già oggi figura nella Top 10 dei fornitori di noleggio) e ampliare la gamma di
prodotti innovativi.
“Il raggiungimento di questo accordo rafforza ancora di più il nostro ruolo di leader della mobilità in Spagna
e in Europa” – ha commentato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank S.p.A. e Presidente di Leasys S.p.A.
– “Drivalia Car Rental rappresenta un’eccellenza nel noleggio short-term e consentirà a Leasys di ritagliarsi
un ruolo ancora più significativo quale player globale e integrato della mobilità, in particolare ibrida ed
elettrica, grazie ai nuovi prodotti di FCA, ampliando la propria flotta e i servizi innovativi per la clientela”.
“L’assunzione del controllo da parte di Leasys rappresenta una magnifica opportunità per le aziende che
fanno parte del Drivalia Car Rental, in quanto i nostri team disporranno di nuovi mezzi per proseguire i
lavori intrapresi dalla nascita del gruppo, sia in termini di innovazione che di servizi o sviluppi informatici”
ha commentato Francisco Marcos, Presidente e fondatore di Drivalia Car Rental.
Attiva in Spagna dal 2017, Leasys Spain (Gruppo FCA Bank) ha beneficiato di un’esperienza ventennale
nel noleggio a lungo termine, maturata attraverso FCA Dealer Services Spain, la sua società predecessore.
Questo debutto è stato segnato dal lancio del servizio BE FREE completamente digitalizzato, l’innovativa
soluzione di noleggio a lungo termine che ha stravolto la mobilità per i clienti privati, attraverso la creazione
di un’offerta completa a prezzi competitivi, senza depositi e soprattutto senza penali per le risoluzioni
anticipate. Sotto la guida del Country Manager Raúl García, Leasys Spain è cresciuto di un ulteriore 10%
lo scorso anno.
Già attiva in 8 Paesi europei (12 entro fine 2020) nel settore del noleggio a lungo termine e della mobilità
integrata, Leasys offre anche servizi di noleggio a breve-medio termine in Italia, Francia e da oggi in
Spagna attraverso le proprie controllate, così come nel resto d’Europa attraverso la rete di concessionari
di FCA. Intende aprire nuove filiali in questo segmento in altri due Paesi nel 2021 e raggiungere una flotta
totale di 400.000 veicoli entro la fine dello stesso anno, rispetto ai circa 350.000 di oggi.
Inoltre aprirà 800 nuovi Leasys Mobility Store entro il 2021, passando dagli oltre 400 già attivi a 1.200
in tutta Europa entro il 2021. I Leasys Mobility Store offrono una gamma completa di servizi di mobilità e
una rete capillare di colonnine di ricarica per accompagnare l’elettrificazione della gamma Fiat Chrysler
Automobiles.
In questo contesto, FCA – con il dipartimento e-Mobility e Leasys – si impegna a fornire soluzioni di
mobilità innovative e sostenibili per offrire vantaggi immediati ai clienti. Per raggiungere tale
obiettivo, FCA ha sviluppato un “ecosistema” completo che riunisce partner, prodotti e servizi di tutti i
mercati per coinvolgere e semplificare l’intera customer experience attraverso un modo completamente
diverso di guardare all’uso dei veicoli e alla mobilità in generale.

FCA
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è un costruttore automobilistico globale che progetta, sviluppa, produce e
commercializza veicoli in una gamma di marchi che include Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional,
Jeep®, Lancia, Ram e Maserati. Fornisce inoltre servizi post-vendita e ricambi con il marchio Mopar e opera nei settori
della componentistica e dei sistemi di produzione sotto i marchi Comau e Teksid. FCA ha quasi 200.000 dipendenti nel
mondo. Per maggiori informazioni su FCA, visita il sito www.fcagroup.com
Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance, la controllata del credito al consumo di Crédit Agricole SA, distribuisce un'ampia
gamma di prodotti di credito al consumo e servizi correlati per tutti i canali di distribuzione: vendite dirette, finanziamenti
per i punti di vendita (autoveicoli e elettrodomestici) e partnership. Presente nella grande distribuzione, nella
distribuzione specializzata e marchi istituzionali nei 19 Paesi in cui opera, CA Consumer Finance offre ai suoi partner
soluzioni flessibili, responsabili e ideali per le loro esigenze e quelle dei loro clienti. L’eccellenza nei rapporti con i clienti,
squadre abilitate e orientate allai clientela e impegno nella società sono i pilastri che rendono CA Consumer Finance un
gruppo che lavora ogni giorno nell'interesse dei suoi clienti e della società. Al 31 dicembre 2019, CA Consumer Finance
gestiva € 92 miliardi di prestiti attivi.
Per maggiori informazioni: www.ca-consumerfinance.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

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

350.000 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
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