LEASYS CRESCE IN EUROPA

Parte dalla Spagna l’espansione europea della società di mobilità e noleggio di FCA
Bank.
Una scelta strategica per FCA Bank che mira a integrare la propria offerta in tutti i
Paesi nei quali opera, a supporto della rinnovata gamma prodotti del Gruppo FCA.
Torino, 27 aprile 2017
Leasys, società di mobilità e noleggio a lungo termine di FCA Bank, nata in Italia nel 2001, ha avviato un
programma di espansione in Europa che la porterà nei prossimi mesi a offrire i propri servizi nei Paesi in
cui il Gruppo bancario è già operativo.
La Spagna è stata scelta come primo mercato data la consolidata presenza pluriennale di FCA Bank e
considerati i positivi indicatori di crescita del noleggio a lungo termine. Anche in Spagna, infatti, come nel
resto d’Europa, si sta sempre più sviluppando il concetto di nuova mobilità, che guarda all’utilizzo e non
al possesso dell’auto, in un’ottica di risparmio e di sostenibilità.
L’espansione all’estero è la naturale conseguenza dell’affermazione di Leasys sul mercato nazionale: la
società si attesta, infatti, ormai da alcuni anni al vertice del settore per numero di auto immatricolate e ha
conseguito nel 2016 il record storico di vendite.
Il modello di Leasys Italia è la best practice di riferimento: resteranno in capo alla holding italiana le
funzioni di ICT, finanza, service e contact management, mentre in Spagna verranno svolte tutte le attività
amministrative, di remarketing, commerciali e di marketing.
L’internazionalizzazione rientra nella più ampia strategia di crescita e diversificazione del Gruppo FCA
Bank, che punta ad aumentare la propria quota di mercato proponendo con più forza al mercato delle
flotte la rinnovata gamma prodotti di FCA – a partire da Alfa Romeo Stelvio, Giulia, Fiat Tipo e Jeep
Compass, prossimo al debutto - grazie alla presenza diretta di Leasys sul territorio.
A guidare Leasys in Spagna è stato chiamato Alejandro Barrau, professionista con una esperienza
ultradecennale nel noleggio, sotto il coordinamento di Alberto Grippo, Consejero Delegado delle filiali
spagnole di FCA Bank.
Con l’ampliamento dei mercati di riferimento, Leasys sarà sempre più competitiva e potrà supportare al
meglio i propri clienti internazionali.
Il prossimi Paesi europei in cui Leasys sarà presente, da qui a pochi mesi, saranno la Francia, il Regno
Unito e dall’estate la Germania.

Leasys
Principale player nel mercato del noleggio a lungo termine e dei servizi automotive in Italia, Leasys SpA è una
società interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica tra Fiat Chrysler Automobiles e
Crédit Agricole. Nata nel settembre 2001, Leasys gestisce attualmente una flotta di oltre 100.000 veicoli
(automobili, mezzi commerciali e allestiti di tutte le marche, e in gran parte dei marchi FCA) che propone a grandi
aziende, piccole e medie imprese, pubblica amministrazione, liberi professionisti e privati. Attraverso Clickar,
Leasys è anche tra le prime realtà italiane per la vendita dell’usato aziendale. www.leasys.com - www.clickar.biz

Leasys Spa
www.leasys.com
numero verde 800 334422
Leasys España
www.leasys.com/es
numero verde 00800 33442200

FCA Bank
FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti auto con l’obiettivo di soddisfare tutte le
esigenze di mobilità, ed è una joint venture paritetica tra FCA Italy, società del gruppo automobilistico globale Fiat
Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole Consumer Finance, tra i protagonisti nel mercato del credito al consumo. La
società gestisce attività finanziarie a supporto delle vendite di prestigiosi marchi automobilistici in Europa. I programmi
di finanziamento e leasing offerti da FCA Bank sono appositamente concepiti per le reti di vendita, per i clienti privati e
per le flotte aziendali. FCA Bank SpA è presente in 17 Paesi europei ed in Marocco, direttamente o tramite società
controllate. Al 31 dicembre 2016 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a 20,4 miliardi di euro.
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