FITCH ASSEGNA IL RATING BBB + A LEASYS
Torino, 10 dicembre 2020
Fitch Ratings ha assegnato oggi a Leasys S.p.A. (Leasys) un rating a lungo termine pari a BBB + (outlook
negativo). Questo rating, che è allineato a quello di FCA Bank ed è tra i più alti nel settore del noleggio e
della mobilità, riflette le aspettative di Fitch riguardo al supporto da parte di Crédit Agricole (CA; A + /
Negativo) – al vertice della catena di controllo – e al ruolo di Leasys come unico centro di competenza per
il noleggio di auto a lungo termine per il Gruppo CA.
L'Outlook Negativo sul rating a lungo termine di Leasys rispecchia quello di CA, come nel caso di FCA
Bank.
Leasys è il fornitore di servizi di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank, leader in Italia per numero di
immatricolazioni auto, con una quota di mercato pari al 21%. Attiva in 8 Paesi con una flotta di 350.000
vetture e oltre 70.000 clienti in tutta Europa, figura tra i primi 10 fornitori di mobilità in Spagna e Francia.
Forte di un’ampia esperienza in campo internazionale e ispirata dai più recenti trend di mercato, che
vedono un progressivo passaggio dalla proprietà diretta dell’auto alle soluzioni di leasing e noleggio,
Leasys sta portando avanti un ampio programma di internazionalizzazione, con l’obiettivo di essere
operativa in 13 Paesi europei entro il 2021, con una flotta totale di 400.000 veicoli e 1.500 Leasys Mobility
Store, i punti fisici dedicati alle soluzioni di mobilità.
Il rating di Leasys è basato sulla valutazione di Fitch in merito all‘integrazione con FCA Bank e alla
disponibilità di un potenziale supporto da parte di CA Consumer Finance (CACF; A + / Negative) e, quindi,
di CA. Fitch ritiene che, nel suo complesso, il supporto di CA a Leasys sia pari a quello del Gruppo FCA
Bank, a causa dell'elevatissimo livello di integrazione operativa tra Leasys e FCA Bank.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica
tra 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

1

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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