MOBILITIAMOCI RESTANDO A CASA:
LEASYS INSIEME ALL’ANPAS, LA MOBILITÀ AL SERVIZIO DEL PAESE
●
●
●

FCA Bank e la sua controllata Leasys insieme all’ANPAS contro l’emergenza Covid-19.
Leasys metterà a disposizione delle associazioni iscritte all'ANPAS 130 vetture Fiat e Jeep
appartenenti alla flotta dei Leasys Mobility Store.
Le auto verranno fornite ai volontari per consegnare farmaci, pasti e beni di prima necessità ai
cittadini in difficoltà e per favorire gli spostamenti del personale sanitario impegnato
nell’emergenza nazionale.

Torino, 27 marzo 2020 – FCA Bank e la sua controllata Leasys intervengono a sostegno della comunità colpita
dalla diffusione del Covid-19, fornendo un supporto concreto all’ANPAS, l’Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze. Leasys ha messo a disposizione dei volontari 130 vetture appartenenti alla propria flotta, per
aiutare a contrastare l’emergenza sanitaria nazionale.
Grazie alla capillare rete di Leasys Mobility Store in Italia, i mille presidi delle associazioni iscritte all’ANPAS,
impegnate su tutto il territorio nazionale, potranno contare su un valido sostegno nelle azioni quotidiane di
consegna di farmaci, pasti e beni di prima necessità ai cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi da
casa.
ANPAS avrà 130 auto a disposizione utili anche per la consegna di tamponi per gli ospedali e per spostare
agevolmente personale impegnato nelle operazioni di sicurezza quali medici, infermieri, soccorritori e volontari.
“In momenti come questo, di grande sforzo da parte di tutti noi, ricevere l’aiuto concreto di FCA Bank e Leasys
ci aiuta a portare avanti l’impegno non solo dal punto di vista operativo, per svolgere ancora meglio e in maniera
ancora più efficace i nostri servizi, ma è anche e soprattutto un riconoscimento morale ed etico al nostro agire,
che ci fa sentire davvero accomunati in questa emergenza” ha commentato Fabrizio Ernesto Pregliasco,
Presidente Nazionale ANPAS. “A nome dei nostri centomila volontari, della nostra storia e delle comunità che
andremo a servire, desidero ringraziare di cuore FCA Bank e i suoi preziosi collaboratori, che ci stanno fornendo
il massimo appoggio per uscire quanto prima e più uniti da questo momento. GRAZIE”.
“Ringraziamo vivamente l’ANPAS e tutti i suoi volontari che ogni giorno si mettono al servizio della comunità
con grande coraggio e altruismo. Speriamo davvero che queste vetture possano rappresentare un valido
sostengo al loro generoso e prezioso operato” ha affermato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank.

#andràtuttobene

#iorestoacasa

Informazioni su ANPAS
L’ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze è un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro diffusa su tutto
il territorio italiano. Attualmente, comprende 880 pubbliche assistenze e 282 sezioni.
Le pubbliche assistenze Anpas che fanno protezione civile sono 350 sparse su tutto il territorio nazionale con circa 300 mezzi
e 11.000 volontari attivi, ai quali si aggiungono, nei casi di grandi calamità, tutti i volontari A.N.P.AS. che operano nei vari
settori (soccorso, sociale, ecc.). Intervengono in tutte le calamità, locali e nazionali. Importante è il lavoro svolto sul terreno
della prevenzione, soprattutto per ciò che riguarda la tutela ambientale (antincendio, controllo corsi d'acqua, controllo area a
rischio di inquinamento, ecc.).
A oltre un mese dall'inizio dell'impegno dei volontari ANPAS in tutta Italia per contenere il rischio sanitario proveniente dal
contagio del Coronavirus, sono stati più di 1000 i volontari Anpas coinvolti a livello nazionale nelle sale operative, nei call
center e nelle unità di crisi delle regioni, negli aeroporti, nell'allestimento delle tende per i pre-triage negli ospedali.
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 finanziamento della 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 31 dicembre 2019 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti
pari a circa 32 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
Leasys
Leasys SpA 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 peerto-peer attraverso la piattaforma U Go e I-Link. Al termine del 2019 ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con
Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, si attesta anche tra le prime realtà italiane ed europee nella vendita online e offline
dell’usato aziendale a privati, professionisti e società. Con Headquarter in Italia, dal 2017 Leasys ha avviato un processo di
internazionalizzazione aprendo diversi sedi in Europa: opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda e
Polonia e gestisce una flotta di circa 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. Gli store, in cui i clienti possono avere accesso a tutti i servizi
di mobilità forniti da Leasys, saranno a breve disponibili anche nei Paesi europei in cui la società è presente.
Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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