FCA Bank e Leasys: soluzioni innovative
per la mobilità sostenibile all’Automotive Dealer Day




FCA Bank e Leasys, silver sponsor dell’evento, saranno presenti dal 17 al 19
maggio (stand 55 e 56) con le loro soluzioni dedicate alla mobilità sostenibile.
In programma giovedì 19 il workshop “Soluzioni di mobilità democratiche per
guidare green”, moderato dalla giornalista Maria Leitner, a cui interverranno i top
manager delle società del Gruppo FCA Bank.

Torino, 17 maggio 2022

FCA Bank, banca con un’esperienza quasi centenaria nei settori del finanziamento e
della mobilità, e Leasys, società leader nel noleggio a lungo termine, partecipano
all’Automotive Dealer Day 2022, appuntamento imprescindibile per gli operatori del
settore. L’evento B2B, giunto alla ventesima edizione, si svolgerà dal 17 al 19 maggio
negli spazi di Verona Fiere e vedrà i due brand, in qualità di silver sponsor, presentare
presso gli stand 55 e 56 le loro soluzioni innovative e sostenibili.
Il tema centrale sarà la mobilità elettrica, il cui accesso è reso più democratico dalle
formule proposte dalle società del Gruppo FCA Bank. Di questo si parlerà anche
giovedì 19 maggio, alle ore 13.45 (Sala Azzurra), nell’ambito del workshop “Soluzioni
di mobilità democratiche per guidare green”, moderato dalla giornalista Maria
Leitner, a cui interverranno Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank, Giulio Viale, Country
Manager di FCA Bank Italia, Rolando D’Arco, CEO di Leasys, e Paolo Manfreddi,
CEO di Leasys Rent. Sarà inoltre ospite Marco Saltalamacchia, Presidente del
Gruppo Koelliker, che fornirà il punto di vista del costruttore automotive sul tema.
Da sempre impegnata a favorire lo sviluppo della green mobility, FCA Bank ha stretto
partnership con brand leader e sviluppato formule specifiche per agevolare la
transizione verso l’elettrico, che saranno presentate allo stand 55. Tra queste, il
finanziamento a medio e lungo termine per agevolare gli investimenti strutturali dei
concessionari e soluzioni specifiche per la clientela, come Green Change, Maxirata
Plus, All-e (servizio abbinabile a tutte le tipologie di finanziamento) e prodotti bancari
di Instant Credit, 100% digitali, per il post vendita.
Lo spazio espositivo di Leasys – presso lo stand 56 – sarà caratterizzato dalla duplice
presenza di Leasys e Clickar. Per Leasys l’evento è l’occasione per rafforzare il legame

con la rete commerciale e promuovere le formule di punta, come il noleggio a lungo
termine pay per use Leasys Miles e quello a chilometri illimitati Leasys Unlimited.
Soluzioni che virano verso una mobilità sempre più flessibile e sostenibile.
Leasys all’Automotive Dealer Day porta anche Clickar, tra i principali marketplace
online, dedicato ai professionisti dell’usato automotive. Mercoledì 18 e giovedì 19
maggio sono in programma tre aste online su Clickar.com: le prime due si
chiuderanno rispettivamente alle 12.00 e alle 16.00 di mercoledì, l’ultima alle 16.00 di
giovedì. Sarà possibile seguire in tempo reale lo stato delle vetture e l’andamento delle
aste online: inoltre, solo per chi si accrediterà presso lo stand Leasys, in caso di
aggiudicazione, la voltura sarà in omaggio.

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. 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 2021 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 24,8 miliardi di
euro. Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
www.fcabank.it
Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, brand Stellantis e controllata di FCA Bank. Leasys propone, insieme a
Leasys Rent, un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo termine,
al car sharing LeasysGO! o peer-to-peer attraverso le piattaforme U Go e I-Link. Al termine del 2019 Leasys Rent 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 è arrivata a contare 450.000 unità entro la fine del 2021. Nel giugno 2019, grazie a Leasys Rent,
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, Spagna, Regno Unito e Portogallo, i clienti possono avere accesso a tutti i
servizi di mobilità forniti da Leasys e Leasys Rent. 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 Rent è diventato un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile:
contando ad oggi oltre 1.000 punti di ricarica installati presso tutti gli Store, dispone della rete elettrificata privata più
grande d'Italia. Nel corso del 2022 il progetto di elettrificazione proseguirà anche nei Paesi europei in cui Leasys Rent
opera. Per maggiori informazioni: www.leasys.com

