LEASYS E WIZKEY ANNUNCIANO LA PARTNERSHIP:
LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL MERCATO DEL CREDITO





Prosegue il percorso di innovazione intrapreso da Leasys nell’ambito della digitalizzazione
del processo di cessione di Non Performing Loan (NPL).
Grazie all’innovativa piattaforma “Define” di WizKey, basata su tecnologie cloud e
blockchain, Leasys avrà a disposizione un potente strumento per aumentare la liquidità,
migliorando così bilancio e cashflow.
Ogni credito avrà una data room permanente nella quale saranno presenti tutti i dati e i
documenti relativi, con la sicurezza garantita dalla tecnologia blockchain.

Torino, 13 gennaio 2021
Prosegue il percorso di sviluppo di Leasys nell’ambito dell’innovazione digitale: la società controllata da
FCA Bank, leader della mobilità in Italia e tra i principali player in Europa, ha siglato una partnership con
WizKey, fintech attiva nell’offerta di soluzioni per il mercato del credito, per l’utilizzo della piattaforma
“Define” nell’ambito del processo di cessione dei propri stock di Non Performing Loan (NPL).
La partnership farà da apripista per nuove soluzioni avanzate per il mercato degli NPL e migliorerà la
gestione della nuova ondata di crediti deteriorati, derivanti dalla crisi economica innescata dalla pandemia
in atto.
Tramite la piattaforma “Define”, che sfrutta le potenzialità della blockchain, Leasys potrà utilizzare una
tecnologia all’avanguardia per velocizzare le operazioni di cessione di crediti non performing, grazie a
un’infrastruttura di mercato efficiente e sicura. Grazie a un sistema di smart contracts, infatti, il credito potrà
essere tokenizzato e trasferito facilmente in pochi click.
La piattaforma permette così la digitalizzazione dell’intero processo di negoziazione e cessione dei
crediti (anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione), dando una spinta concreta alla
standardizzazione dei processi, per favorire così la creazione di un mercato secondario del credito
trasparente, liquido ed efficiente.
“La partnership con Leasys ci rende particolarmente fieri del lavoro che stiamo portando avanti ormai da
mesi: si tratta di un punto di partenza fondamentale per promuovere un’iniziativa che trasformerà
completamente il mercato del credito. La crisi finanziaria del 2008 ci ha già mostrato come una gestione
inefficiente dei crediti deteriorati metta sotto stress l’intero sistema Paese e possa causare seri rischi
sistemici. È sempre più evidente la necessità di strumenti tecnologicamente avanzati per affrontare la
prossima ondata di NPL, strettamente connessa alla recessione in corso e che si manifesterà con più forza
nei prossimi anni” ha dichiarato Marco Pagani, CEO e founder di WizKey.
“L’emergenza COVID-19 è una sfida per tutti noi e il mondo delle imprese è messo a dura prova. In una
situazione senza precedenti, Leasys ha dimostrato ancora una volta grande spirito d’innovazione con
questo accordo strategico, che gli permetterà di essere, anche in questo ambito, un passo avanti. Le

iniziative intraprese nell’ambito della digitalizzazione della gestione del credito ci hanno permesso di
limitare gli impatti economici della pandemia, e faranno da propulsore per il rilancio dell’attività nell’arco
del 2021” ha dichiarato Dario Petrelli, Credit Director di Leasys.

Leasys
Leasys 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 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 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 e Polonia, 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. 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
WizKey
WizKey S.p.A. è una società leader nell’offerta di prodotti e servizi innovativi per il mercato del credito offerti a banche
ed istituzioni finanziarie tramite una piattaforma proprietaria end-to-end che si basa sullo sfruttamento delle tecnologie
cloud storage, AI blockchain. WizKey ha sede in Italia, a Milano, ma opera a livello globale attraverso i propri canali di
vendita. Per maggiori informazioni: www.wizkey.io
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
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