LA MOBILITÉ QUI CHANGE:
FCA BANK E LEASYS INAUGURANO IL PRIMO
LEASYS MOBILITY STORE IN FRANCIA
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Presentato a Lione il Leasys Mobility Store, il primo punto di vendita fisico in Francia dove
trovare tutti gli innovativi servizi offerti da Leasys: noleggio a breve, medio e lungo
termine, car sharing peer-to-peer, abbonamento all’auto e mobilità elettrica.
L’evento, completamente digitale, è stato condotto da Giacomo Carelli e Juan Manuel Pino
(FCA Bank), Denis Vitellaro (Leasys Rent France), con la partecipazione di David Marchal,
attore e comico francese.
Tra i servizi disponibili presso i Leasys Mobility Store: CarCloud e My Dream Garage.
Entro il 2022 i Mobility Store in Europa saranno 1.500, per una flotta complessiva di oltre
450.000 veicoli, di cui 40.000 in Francia.

Torino-Lione, 4 novembre 2020
Prosegue il percorso di internazionalizzazione di Leasys all’insegna della mobilità del futuro: la società,
controllata da FCA Bank e già market leader in Italia, ha inaugurato a Lione il primo Leasys Mobility
Store di Francia, un punto di vendita fisico in cui accedere a tutti gli innovativi servizi offerti, dal noleggio
a breve, medio e lungo termine al car sharing peer-to-peer, dall’abbonamento all’auto alla mobilità elettrica.
La presentazione del Leasys Mobility Store si è svolta nel corso di un all digital event che ha unito
virtualmente Italia e Francia, collegando lo Store di Torino Caselle, il primo completamente elettrificato, a
quello di Lione. All’inaugurazione e lancio hanno partecipato dall’Italia Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank
e Presidente di Leasys, e Juan Manuel Pino, Head of Sales & Marketing di FCA Bank, mentre dalla
Francia Denis Vitellaro, Country Manager di Leasys Rent France, e l’attore e comico David Marchal.
I Mobility Store sono i punti fisici dove i clienti possono scoprire, con il supporto di consulenti specializzati,
tutte le soluzioni di mobilità di Leasys “da un’ora a una vita intera”, oltre a essere delle stazioni di ricarica
per i veicoli elettrici. In Italia sono già 400 gli Store presenti nei principali centri urbani, aeroporti, porti e
stazioni d’Italia, per un totale di 1.200 nuove colonnine di ricarica elettrica.
L’apertura del Leasys Mobility Store di Lione, a cui seguiranno presto oltre 50 in molte altre città tra cui
Parigi, Nantes e Montpellier, rappresenta un nuovo, importante traguardo per Leasys France, attiva sul
mercato francese dal 2017, dove ha debuttato con il lancio del best seller Be Free Pro, l’innovativa formula
di noleggio a lungo termine per privati. Nel marzo 2020 Leasys ha poi acquisito il Gruppo AIXIA, una delle
realtà più dinamiche del noleggio a breve termine, consolidando la propria presenza sul territorio francese,
dove già oggi figura nella Top 10 dei fornitori di noleggio.
Fedele alla vocazione di Leasys di “mobility pioneer”, gli Store sono stati progettati all’insegna
dell’innovazione tecnologica, adottando soluzioni digitali interattive e totem multimediali che aiutano il

cliente a scoprire le forme di mobilità proposte da Leasys. Tra queste spiccano Leasys CarCloud,
l’innovativo servizio di abbonamento all’auto ispirato al trend della subscription economy, e My Dream
Garage, che consente di accedere a un garage virtuale composto da 13 modelli del Gruppo FCA, a fronte
dell’acquisto o noleggio della Nuova Fiat 500 elettrica. A questi si aggiungono Leasys U Go, la prima
piattaforma di car sharing tra privati sviluppata da una società di noleggio, totalmente gratuita, e Leasys ILink, la formula di noleggio che permette all’intestatario di creare una propria community con cui
condividere l’utilizzo dell’auto e la spesa del canone mensile.
Entro la fine del 2022 gli Store saranno 1.500, attivi nei cinque principali mercati europei (Italia, Francia,
Regno Unito, Spagna e Germania), per una flotta complessiva di oltre 450.000 veicoli, di cui 40.000 in
Francia. Inoltre Leasys, già attiva in 8 Paesi europei, punta a essere operativa in altri 5 entro il 2021.
“Siamo orgogliosi di aver inaugurato il primo Leasys Mobility Store a Lione. Questo evento costituisce un
passo fondamentale nella nostra strategia di espansione in Francia, andando a rafforzare ancora di più il
nostro ruolo di leader della mobilità a 360 gradi in Europa” ha affermato Giacomo Carelli, CEO di FCA
Bank e Presidente di Leasys. “Il consolidamento della presenza fisica di Leasys in Francia ci consentirà
di ritagliarci 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 nostra flotta e i servizi innovativi per la
clientela”.
Attraverso la sua controllata Leasys, FCA Bank fornisce soluzioni di noleggio e servizi di mobilità, con
formule innovative che vanno dal noleggio a breve-medio termine a quello a lungo termine, dalla gestione
della flotta alla mobilità elettrica, dove il veicolo è al centro di un sistema di servizi integrato con le
tecnologie digitali più avanzate. FCA Bank è una joint-venture paritetica tra Fiat Chrysler Automobile
e Crédit Agricole Consumer Finance, società del gruppo Crédit Agricole dedicata al credito al consumo.
È una banca digitale e un fornitore di mobilità, figurando tra i gruppi più innovativi in Europa nel settore
automotive, costantemente impegnati nella creazione di una relazione forte e trasparente con la clientela.
A fine del 2019 aveva un patrimonio consolidato di oltre 30 miliardi di euro, opera in 18 paesi e le sue
attività si sviluppano su 3 linee di business (Banking, Insurance e Mobility) con una gamma completa di
prodotti finanziari e di mobilità per soddisfare ogni esigenza della clientela. Supporta 19 marchi
automobilistici a partire da tutti i brand del gruppo FCA ma anche tanti altri come Ferrari, Jaguar, Land
Rover, Aston Martin, Lotus e Harley Davidson.

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
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
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