LEASYS E HELBIZ INSIEME PER UN PROGETTO DI MOBILITA’
SOSTENIBILE
●

●

●

Leasys, leader nel noleggio e nella mobilità, e Helbiz, leader nella micro-mobilità, hanno
siglato una partnership che porterà le due società a lavorare insieme per ridisegnare il
futuro della mobilità urbana
La partnership si colloca nell’ambito di un accordo di natura finanziaria, per un progetto
innovativo legato alla mobilità sostenibile che vedrà per la prima volta l’utilizzo di veicoli
non dotati di libretto di circolazione nel mercato di riferimento
Grazie al consolidamento del modello di business dello sharing dei monopattini elettrici di
Helbiz, l’accordo con Leasys permette di ottimizzare in modo innovativo le fonti di
finanziamento della flotta di micro-mobilità.

Torino, 16 giugno 2021

Nasce una collaborazione tra player internazionali: da una parte Helbiz, leader nella micro-mobilità e
protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) e dell’acquisizione
di MiMoto Smart Mobility S.r.l., leader italiano del mercato dello sharing di motorini; dall’altra Leasys,
controllata di FCA Bank, leader nel noleggio a lungo termine e nella mobilità in Italia e tra i principali
operatori a livello europeo.
Le soluzioni offerte da Leasys supportano la micro-mobilità di Helbiz e puntano a farsi sempre più integrate.
Helbiz nelle prossime settimane sarà protagonista della quotazione al Nasdaq di New York, la prima
società di micro-mobilità a quotarsi in borsa a livello globale.
La partnership appena siglata è destinata a rivoluzionare il futuro della mobilità urbana non solo da un
punto di vista operativo. Questa collaborazione, infatti, si colloca nell’ambito un accordo finanziario
estremamente innovativo. Leasys ed Helbiz hanno siglato un accordo che attiva una linea di credito per
la micro-mobilità in sharing targata Helbiz.
Il consolidamento del modello di business del mercato di riferimento di Helbiz, grazie alla strutturazione di
processi solidi inerenti alle regolamentazioni, ai flussi economici e alle normative a sostegno, è
contraddistinto da una crescita rapida e al tempo stesso solida. Questo ha consentito l’accesso ad un
innovativo sistema di finanziamento attraverso una linea di credito dedicata, che testimonia il progressivo
affermarsi del modello di micro-mobilità di cui Helbiz è protagonista, sostenuto sia dall’aumento del numero
di licenze nelle città sia dalla forte crescita della flotta.
La visione comune di mobilità integrata urbana, innovativa, condivisa e rispettosa dell’ambiente è alla
base di questa collaborazione. Insieme, Leasys e Helbiz, oltre ad essere unite dall’accordo finanziario,
lavoreranno a un progetto interamente dedicato alla mobilità elettrica, che avrà l’obiettivo di tessere
un fil rouge tra l’esperienza del noleggio e l’ultimo miglio proprio del monopattino elettrico.

A legare a doppio filo le due società, la grande esperienza nel campo della mobilità e l’impegno nel
promuovere una mobilità sempre più sostenibile e flessibile, che sia anche di supporto al servizio pubblico.

Alberto Grippo, CEO di Leasys SpA, ha aggiunto: “La partnership appena siglata con Helbiz fa parte di
una serie di iniziative strategiche nel processo di promozione della mobilità sostenibile avviato da Leasys,
arrivando a coprire, grazie all’utilizzo dei monopattini, anche l’ultimo miglio di distanza, il tutto
completamente in modalità elettrica, coniugando le necessità della mobilità urbana al rispetto per
l’ambiente.”
Giulio Profumo, Chief Financial Officer di Helbiz Inc., ha dichiarato: “Per venire incontro alle esigenze di
espansione di Helbiz abbiamo ideato una nuova formula di finanziamento asset-backed, per l’acquisto di
monopattini di ultima generazione. Il nostro modello di business viene valutato come consolidato e
remunerativo, e ci permette di pianificare al meglio tanto l’acquisto delle nuove flotte di veicoli, quanto il
profilo temporale del loro ammortamento. Grazie a questa linea di credito, possiamo accelerare la nostra
crescita, sia in termini geografici, che di servizi e dilazionare il pagamento nel tempo.”
Specializzata in soluzioni di noleggio a 360°, “da un minuto a una vita intera”, Leasys, controllata da FCA
Bank, si è confermata nel 2019 e nel 2020 market leader in Italia del noleggio a lungo termine e tra i
principali operatori europei: l’obiettivo, con la graduale riapertura del Paese, è di dare nuova linfa al settore,
proponendo una mobilità integrata ed efficiente, capace di adattarsi al meglio alle esigenze di privati, liberi
professionisti e aziende.
Helbiz è la prima azienda in Italia a investire in modo importante nella micro-mobilità elettrica, business in
continua espansione e crescita, destinato, nei prossimi anni, a raddoppiare i propri volumi a livello
nazionale ed internazionale. Infatti, Helbiz, con un servizio di sharing totalmente elettrico, è presente in
Italia in circa 20 città, tra cui Roma, Milano e Torino, a cui se ne aggiungo altrettante negli Stati Uniti, tra
cui Washington, D.C., Alessandria, Arlington e Miami. Helbiz può vantare un intero dipartimento IT di
proprietà ed è l’unica società ad avere una flotta completa composta da monopattini elettrici, biciclette
elettriche e scooter elettrici.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, controllata di FCA Bank. 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-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, Austria, 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 e, progressivamente,
europeo. Negli Store, presenti oggi anche in Francia e Spagna, i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità
forniti da Leasys. 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

Helbiz
Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2016 e con sede a New York City, la società gestisce
monopattini, biciclette e motorini elettrici in oltre 30 città in tutto il mondo, tra cui Washington, D.C., Alessandria,
Arlington, Atlanta, Miami, Milano e Roma. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e
proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale.
Helbiz Inc ha annunciato in data 8 febbraio 2021 un’operazione di fusione con la SPAC GreenVision Acquisition Corp.
(Nasdaq: GRNV) (“GreenVision”), che la porterà ad essere la prima società di micro-mobilità quotata al Nasdaq.
Sito web: http://www.helbiz.com
GreenVision Acquisition Corp.
GreenVision Acquisition Corp. è una SPAC costituita secondo le leggi dello Stato del Delaware allo scopo di effettuare
operazioni quali fusioni, quotazioni, acquisizioni di attività, acquisto di azioni, riorganizzazioni o aggregazioni aziendali
con una o più aziende.
Per maggiori informazioni: https://helbiz.com/it
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