LEASYS NOMINATA “MIGLIOR SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO”
AI MISSION FLEET AWARDS 2021




La società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, si è aggiudicata due premi:
“Miglior società di autonoleggio” e “Miglior servizio di Smart mobility”, assegnato
al car sharing elettrico LeasysGO!.
I premi assegnati a Leasys confermano che la società ha saputo farsi interprete e
anticipatrice dei futuri sviluppi della mobilità.

Milano, 23 novembre 2021
Doppio premio per Leasys: la società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, è
stata eletta “Miglior società di autonoleggio” durante la serata di gala dei Mission
Fleet Awards 2021, e svoltisi ieri a Milano. La giuria ha premiato Leasys anche con il
“Miglior servizio di Smart mobility: car sharing e car pooling”, assegnato a
LeasysGO!, il car sharing elettrico dedicato alla Nuova 500.
L’evento, organizzato dalla casa editrice Newsteca, rappresenta uno dei più prestigiosi
appuntamenti dedicati al mondo delle flotte aziendali, un momento di incontro per i
più importanti operatori del settore automotive e i migliori fleet manager. Parola
d’ordine dell’edizione 2021 è stata l’innovazione: anche alla luce dei profondi
cambiamenti che hanno caratterizzato quest’anno, gli elementi distintivi tra i candidati
sono stati la ricerca e l’implementazione delle soluzioni più lungimiranti.
I due premi ricevuti costituiscono un’ulteriore conferma non solo della posizione di
leadership raggiunta da Leasys, ma anche della capacità di farsi interprete e
anticipatrice dei futuri sviluppi della mobilità, grazie a un’offerta flessibile di soluzioni
“da un minuto a una vita intera”, in grado di intercettare le più diverse esigenze degli
utenti: dal noleggio a lungo termine al breve e medio termine, dall’abbonamento all’auto
al car sharing.

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, Grecia, Austria e Polonia, gestendo una flotta che arriverà a contare 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 e Spagna, 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
nel 2020, seguito da molti altri, Leasys è diventata un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: contando
a oggi oltre 1.000 punti di ricarica installati presso tutti gli store, e disponendo 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
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