Leasys Mobility Store for CA:
la mobilità sostenibile entra in banca grazie alla
partnership tra Crédit Agricole Italia e Leasys
Al CA Green Life il primo corner per il noleggio di veicoli ibridi
Leasys del Gruppo FCA
Parma, 1 ottobre 2020 – Apre a Parma il primo Leasys Mobility Store for Crédit Agricole d’Italia,
progetto nato dalla collaborazione tra Crédit Agricole Italia e Leasys, controllata di FCA Bank.
Da oggi, presso CA Green Life, il nuovo quartier generale di Crédit Agricole a Parma, i clienti
troveranno un Leasys Mobility Store dove avranno a disposizione un’offerta completa di servizi:
dal noleggio a breve e lungo termine fino all’abbonamento all’auto, anche sui modelli Mild Hybrid
del Gruppo FCA, tra cui Fiat Panda, 500 e Lancia Ypsilon, e le due nuove Jeep Plug-in Hybrid
Renegade e Compass, a cui seguirà a breve la nuova 500 elettrica.
I clienti potranno quindi coniugare, nello stesso luogo, anche tutta la gamma di servizi di Crédit
Agricole, con offerte dedicate su prodotti di finanziamento e assicurativi.
Nel parcheggio limitrofo a CA Green Life sono inoltre stati installati 5 punti di ricarica elettrica
mediante colonnine Leasys, dove il cliente potrà ricaricare il proprio veicolo contribuendo a una
mobilità sostenibile. Il progetto riflette quindi l’impegno dei due partner per una ripartenza del Paese
attraverso un’economia sempre più green, grazie allo sviluppo di prodotti e servizi capaci di
accompagnare i clienti nella transizione verso comportamenti rispettosi dell’ambientale.
“Con questo progetto Crédit Agricole Italia si attesta tra i primi player in Italia a proporre un’offerta
innovativa di mobilità sostenibile”, dichiara Roberto Ghisellini, Vice Direttore Generale di Crédit
Agricole Italia. “Questo grazie alla partnership con Leasys, del Gruppo FCA Bank, con cui
condividiamo la storica attenzione verso le tematiche ambientali e la convinzione che è possibile
promuovere un’evoluzione dei modelli di business generando valore per i nostri clienti in modo
sempre più responsabile.”
“Questa collaborazione con Crédit Agricole, partner di FCA e azionista al 50% della nostra Banca,
rafforza il progetto che stiamo portando avanti con FCA Bank e Leasys, per la rivoluzione italiana
della mobilità sostenibile e che raggiunge con l’apertura del Mobility Store parmense un nuovo,
importante, traguardo”, afferma Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank e
Presidente Leasys S.p.a. “Il nostro progetto, finalizzato a diffondere la cultura della mobilità
sostenibile, ci porterà entro la fine del 2020 all’elettrificazione di tutti e 400 i Leasys Mobility Store
d’Italia con un totale di 1.200 punti di ricarica”.

L’obiettivo dell’operazione è l’integrazione, all’interno della rete Crédit Agricole Italia, del concept dei
Leasys Mobility Store, luoghi fisici presenti in tutti i principali centri urbani del Paese, in cui il cliente
può avere accesso a tutti gli innovativi servizi di mobilità di Leasys.
Parma è la prima tra le filiali pilota previste per il 2020; a breve verranno aperte Milano e Roma, e
nel 2021 seguiranno aperture in altre città di presenza del Gruppo.

Profilo Crédit Agricole Italia
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 14 mila collaboratori e più di 4,5 milioni di
clienti per più di 77 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail
banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al
Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.
Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10.000 dipendenti e oltre 2
milioni di clienti.
www.credit-agricole.it
Profilo Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica fra
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 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 Headquater 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. Presenti oggi anche in Francia, negli
store i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys. 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. 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, si avrà 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.
www.leasys.com
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