LA MOBILITÀ SOSTENIBILE ATTERRA A MILANO:
INSTALLATE PRESSO GLI AEROPORTI DI MALPENSA E LINATE
LE COLONNINE DI RICARICA RAPIDA DI LEASYS
●
●

Dopo gli aeroporti di Torino e Roma, installati 18 nuovi punti di ricarica da 22 KW
presso i Leasys Mobility Store di Malpensa e Linate
Prosegue il programma di investimenti di FCA Bank e Leasys: entro il 2020, in
tutta la Lombardia saranno oltre 50 i Mobility Store completamente elettrificati,
dei 400 presenti su tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre 200 punti di
ricarica in tutta la regione

Torino, 14 Dicembre 2020
Dopo l’elettrificazione dei Mobility Store di Torino Caselle e Roma Fiumicino, il programma di
investimenti di FCA Bank e della sua controllata Leasys per una mobilità sostenibile atterra
anche a Milano: presso i Leasys Mobility Store degli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano
Linate sono stati installati 10 e 8 nuovi punti di ricarica rapida da 22 KW.
Entro il 2020, come previsto dal progetto di rivoluzione italiana della mobilità portato avanti da
FCA Bank e Leasys, l’elettrificazione toccherà tutti gli oltre 400 Store presenti nei principali centri
urbani, aeroporti, porti e stazioni d’Italia, per un totale di 1.200 nuove colonnine di ricarica
elettrica installate. Di questi oltre 50 saranno i Mobility Store presenti in Lombardia, con oltre
200 punti di ricarica distribuiti in tutta la regione.
Dopo Milano Malpensa e Milano Linate, l’elettrificazione dei Leasys Mobility Store toccherà altri
importanti capoluoghi italiani. In parallelo all’installazione dei punti di ricarica su tutto il territorio
nazionale, si procederà con la progressiva elettrificazione della flotta di Leasys (entro il 2021
sarà composta per il 50% da veicoli elettrici o ibridi), in cui confluirà la nuova gamma di veicoli
FCA, compresa la Nuova 500 e i modelli ibridi plug-in Jeep Renegade e Compass 4xe.
In concomitanza con l’arrivo dei nuovi veicoli, Leasys sta sviluppando nuovi servizi di mobilità
e noleggio che includono la disponibilità alternata di vetture elettriche, ibride e a combustione
tradizionale, garantendo così vantaggi legati alla sostenibilità e alla libertà di movimento,
grazie alla possibilità di accedere alle zone a traffico limitato delle grandi città.

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 30 giugno 2020 FCA Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
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 350.000 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. Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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