L’ENTE HERITAGE DI STELLANTIS E LEASYS
SPONSOR E PARTNER DELLA 39ESIMA CESANA-SESTRIERE
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Domenica 11 luglio si correrà la 39esima edizione della Cesana-Sestriere, uno dei più
importanti appuntamenti internazionali dell'automobilismo storico sportivo, valido per i
Campionati Europeo ed Italiano di velocità in salita per auto d’epoca.
Oltre 120 piloti si cimenteranno sullo spettacolare tracciato di 10,4 chilometri che dai
1.300 metri s.l.m. di Cesana Torinese sale ai 2.035 del Sestriere, mete rinomate del
turismo montano.
Sponsor della gara è l’Ente Heritage di Stellantis, che sarà anche protagonista della
parata Cesana-Sestriere Experience con un raro esemplare della Lancia Aurelia B20 del
1951, di proprietà dell’Ente stesso.
Leasys, partner dell’evento, parteciperà alla Cesana-Sestriere Experience con due Nuove
Fiat 500 della flotta del suo car sharing LeasysGO!, una in apertura e una in chiusura
delle parate di sabato e domenica mattina.
Stellantis e Leasys metteranno inoltre a disposizione e in esposizione un largo parco di
vetture di servizio composto dai modelli più recenti dei marchi Abarth, Alfa Romeo e Fiat,
fino alle ultime Nuove 500, full electric, del car sharing LeasysGO!.

Torino, 9 luglio 2021
Nella mattinata di domenica 11 luglio, dopo le verifiche tecniche e le prove ufficiali dei due giorni
precedenti, prenderà il via la 39esima edizione della Cesana-Sestriere, cronoscalata per auto
storiche organizzata dall'Automobile Club Torino. La "CE-SE", come viene chiamata
nell'ambiente delle corse, nata nel 1961 per festeggiare i 100 anni dell'Unità d'Italia, è
progressivamente diventata una delle principali competizioni a livello internazionale
dell'automobilismo storico sportivo, valida per i Campionati Europeo ed Italiano di velocità in
salita per auto d’epoca.
Un percorso unico, selettivo e spettacolare di 10,4 km sui tornanti delle montagne olimpiche,
che dai 1.300 metri s.l.m. di Cesana Torinese sale ai 2.035 del Sestriere, mete rinomate per il
turismo internazionale sia nella stagione estiva che invernale. Intitolata all’Avv. Giovanni Agnelli
ed arricchita dalla partecipazione di oltre 120 vetture, anche quest’anno la corsa è affiancata
dalla parata Cesana-Sestriere Experience, cui prenderà parte la blasonata Lancia Aurelia
B20 del 1951 appartenente alla collezione del dipartimento Heritage di Stellantis, sponsor
della manifestazione.
L’ente Heritage di Stellantis, che ha il compito primario di recuperare, tutelare e valorizzare
l’immenso patrimonio storico dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat e Lancia, con particolare
riguardo al parco vetture storiche di proprietà costituito da oltre 600 unità, ha scelto di schierare
la Lancia Aurelia per il legame di questo modello con le "montagne olimpiche", dovuto alle

vittorie al Rallye del Sestriere ottenute nel 1951 dalla berlina B10 guidata da Ascari e Villoresi e
poi nel '52 proprio dalla coupé B20 con al volante Gino Valenzano e Mario Poltronieri.
Quest’anno ricorre inoltre il 70° anniversario della presentazione di questo modello che,
prodotto dal 1951 al 1958, ottenne da subito un buon risultato di vendite nonostante il prezzo
non proprio economico per l’epoca (circa 2 milioni e 600 mila lire). Equipaggiata dal primo
motore V6 della storia dell’automobile, un 2000 cc ideato dall’ingegnere Francesco De Virgilio,
ben presto la capostipite delle Gran Turismo si distinse anche in altre competizioni nazionali e
internazionali, come il Giro di Toscana, il Giro di Sicilia e la 24 Ore di Le Mans, dove nel 1951
arrivò seconda preceduta solo da una Ferrari. L’esemplare in competizione è uno dei primi 90
prodotti nell’aprile 1951, un elegantissimo allestimento con carrozzeria nera e interni in panno
grigio.
Da sottolineare infine che il Gruppo Stellantis e Leasys, partner dell’evento, metteranno a
disposizione della competizione un vasto parco di vetture di servizio e da
esposizione/parata, costituito da Abarth 595 Monster Yamaha e 695 70° Anniversario, Alfa
Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio e diversi esemplari della Nuova Fiat 500 full electric,
protagoniste del nuovo car sharing LeasysGO! che verranno esposte a Sestriere, in piazza
Agnelli, e a Cesana in piazza Mercato, dove sarà possibile per tutti i visitatori ricevere un’offerta
dedicata per scoprire il nuovo servizio presente a Torino, Milano e Roma. Un’opportunità
esclusiva per entrare in contatto con le ultime novità del mondo dell’automotive e contribuire alla
diffusione di una cultura della mobilità a emissioni zero e rispettosa dell’ambiente.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, Brand Stellantis e controllata di FCA Bank, joint venture paritetica tra
Stellantis e Crédit Agricole. 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 LeasysGO! o peer-topeer attraverso le piattaforme 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, Portogallo, Danimarca, Polonia, Grecia e Austria, gestendo una flotta che arriverà a contare oltre
400.000 unità entro la fine del 2021. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici
distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano. Negli Store, presenti oggi anche in Francia, i clienti possono
avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys. A breve saranno disponibili anche negli altri Paesi europei in
cui la società è presente. Con il 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: a fine 2020, grazie
all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli store, disponeva della 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 tra Stellantis,
costruttore automobilistico mondiale, e 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 2020 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26,2 miliardi di euro. Per
maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
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