TUTTA UN’ALTRA MUSICA CON IL CAR SHARING
LEASYSGO!: ANNUNCIATA LA NUOVA PARTNERSHIP
CON LE RADIO DEL GRUPPO GEDI
●
●

●

Dopo l’arrivo a Milano di LeasysGO!, il primo car sharing dedicato alla Nuova 500 elettrica,
Leasys dà il via a una collaborazione con Radio Deejay, Radio Capital e m2o.
Al centro della partnership, il lancio del concorso “LeasysGO!&VINCI”, attivo da oggi fino
al prossimo 6 giugno, con in palio 2.500 abbonamenti mensili a LeasysGO! sottoscrivibili
fino al 30 settembre.
Il progetto rientra nella partnership siglata a marzo tra il team e-Mobility di Stellantis,
Leasys e GEDI, volta a creare un insieme di servizi digitali innovativi a bordo vettura

Torino, 10 maggio 2021
Da oggi si cambia musica con LeasysGO!: in occasione dell’arrivo a Milano del primo servizio di car
sharing dedicato alla Nuova 500 elettrica, Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, annuncia
la nuova partnership con le emittenti radiofoniche del Gruppo GEDI, Radio Deejay, Radio Capital e m2o.
Al centro della collaborazione, nata per promuovere la mobilità elettrica e valorizzare tutti i brand coinvolti,
c’è il lancio del concorso a premi “LeasysGO!&VINCI”, attivo da oggi fino al prossimo 6 giugno, con in
palio 2.500 abbonamenti mensili a LeasysGO!, sottoscrivibili fino al 30 settembre, comprensivi di
120minuti di mobilità da utilizzare nelle città di Torino, Milano e a breve Roma.
Il progetto si colloca nel piano di attività condiviso tra il team e-Mobility di Stellantis, Leasys e GEDI, iniziato
con l’integrazione delle app di Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o nella app Fiat Link&Drive. La
collaborazione si svilupperà durante il 2021 includendo altri formati digitali come l’informazione giornalistica
delle testate quotidiane, nell’ottica di proporre servizi innovativi per la clientela “connessa” di Stellantis.
Partecipare a LeasysGO!&VINCI, organizzato e promosso da Radio Deejay con degli spot dedicati, è
semplice e veloce: basta registrarsi alla pagina del concorso sul sito www.deejay.it, indicando una delle
città in cui è attivo il servizio (Torino, Milano e a breve Roma), e rispondere a un breve quiz a risposta
multipla. I vincitori si aggiudicheranno così uno dei 2.500 premi in palio targati LeasysGO! che includono
l’iscrizione al servizio e un abbonamento di un mese con 2 ore di car sharing comprese, da utilizzare
entro 30 giorni dall’attivazione.
La sinergia tra Leasys e le radio del Gruppo GEDI non si ferma qui. Tutte le 500 elettriche del car
sharing LeasysGO! saranno personalizzate con il logo di Radio Deejay e offriranno una sintonizzazione
preferenziale su Radio Deejay, Radio Capital e m2o: la colonna sonora ideale per muoversi in città (zone
a traffico limitati comprese) a bordo della Nuova 500 elettrica e contribuire alla diffusione della e-mobility,
una mobilità sempre più sostenibile e amica dell’ambiente. LeasysGO! e Radio Deejay: the sound of eMobility!

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 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. 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

Radio Deejay
Musica e idee in movimento per Radio Deejay, che rappresenta uno stile di vita oltre che una radio dal fortissimo
legame con i propri ascoltatori. Da sempre inimitabile per la capacità di cogliere e creare le nuove tendenze nella
musica e nella cultura giovane, Radio Deejay ha un’identità salda, grazie a conduttori dalla forte personalità e
riconoscibilità a partire da Linus che ne è anche direttore artistico, e allo stesso tempo in costante evoluzione
nell’approccio musicale e nella capacità di coinvolgere i fedelissimi ascoltatori in iniziative sempre nuove, che vanno
dalla musica allo sport al sostegno di progetti charity.
m2o
Radio dalla spiccata identità, accentuata dall’arrivo di Albertino alla direzione artistica nel 2019, m2o Deejay Station è
la radio nella quale sono protagonisti i disc jockey, le grandi star le cui produzioni dominano le classifiche internazionali
e italiane. Dinamica e al passo con i tempi, che sempre anticipa e mai rincorre attraverso un linguaggio di respiro
internazionale nell’approccio e nell’esecuzione, m2o è la radio dal sound design innovativo e la musica sempre al centro.
RADIO CAPITAL
La nuova Radio Capital, con la direzione artistica di Linus, ha inaugurato un palinsesto rinnovato nel settembre 2020.
È una radio di grande personalità̀ , capace di reinterpretare in chiave contemporanea le sue due anime forti, quella
giornalistica e quella musicale. Una radio adulta e di contenuti, in grado di intercettare anche il mondo femminile, fra
musica, informazione e intrattenimento, raccontati con un taglio fresco e dinamico, legato all’attualità̀ del tempo che
stiamo vivendo.

