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Leasys raggiunge un utile prima delle imposte di 94 milioni di euro e un utile
netto di 87 milioni di euro
L'utile prima delle imposte ha raggiunto i 94 milioni di euro, con un incremento del 4%
rispetto al 2019 a fronte di un contesto macroeconomico sfavorevole legato all'epidemia
da Covid-19. Nel 2020 Leasys si conferma leader del mercato italiano nel quale, per il
secondo anno consecutivo, è il primo operatore di noleggio a lungo termine per numero di
immatricolazioni. Leasys ha inoltre mantenuto il suo posizionamento nella top 10 in
numerosi altri mercati in cui opera.
Dati salienti (milioni di €)

LEASYS GROUP

31.12.2020

31.12.2019

2020 vs 2019

Change %

3.739

3.445

294

9%

Margine sul noleggio

191

177

13,8

8%

Costi operativi

-84

-77

-7,1

9%

Costo del rischio

-13

-10

-3,0

30%

Risultato ante imposte

94

90

4,0

4%

Risultato netto

87

91

-3,4

-4%

Impieghi Medi di fine periodo

Volumi
La flotta gestita è cresciuta del 12% rispetto al 2019 raggiungendo 314.160 veicoli nel
2020. L'attivo netto di fine periodo è pari a 3,7 miliardi di euro, con un incremento del 9%
rispetto al 2019.
Nel corso dell'anno Leasys ha continuato la sua espansione internazionale, entrando in
nuovi mercati; è attualmente presente in 12 paesi europei con programmi di
abbonamento e mobilità a breve/medio termine in Italia, Francia e Spagna.
Margine di noleggio
Il margine di noleggio di 191 milioni di euro del periodo è aumentato dell'8% rispetto
all'anno precedente, coerentemente con l'aumento della flotta gestita. La redditività si è
quindi attestata al 5,7% del patrimonio netto medio.
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Costi operativi
In seguito all'espansione internazionale del noleggio a lungo termine e all'acquisizione di
operatori di noleggio a breve/medio termine in Francia e Spagna, gli oneri operativi
aumentano di 7 milioni di euro rispetto al 2019 e si attestano a 84 milioni di euro per
l'esercizio. L'efficienza operativa rimane stabile con un Cost/Income ratio del 44%.
Costo del rischio
Il costo del rischio dell'esercizio si è attestato a 13 milioni di euro, con un incremento di 3
milioni di euro rispetto al 2019. Il conseguente rapporto dello 0,38% sul patrimonio netto
medio conferma la solidità delle politiche di credito di Leasys e l'elevata qualità creditizia
dei clienti nonostante l'emergenza Covid-19 del 2020 e i conseguenti periodi di lockdown.
Rating
In data 10 dicembre 2020, Fitch Ratings ha assegnato a Leasys S.p.A. un Issuer Default
Rating (IDR) a lungo termine di 'BBB+' con Outlook Negativo.
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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 di noleggio: dal 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 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. 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

