Crédit Agricole Italia e Leasys Rent
a supporto della mobilità sostenibile con
l’iniziativa LeasysGO!
Parte il progetto volto a favorire l’utilizzo di auto
in car sharing 100% elettriche attraverso
l’apertura del Conto Online Crédit Agricole
Milano, 17 gennaio 2022 – È partita l’11 gennaio l’iniziativa targata Crédit Agricole Italia che, in
collaborazione con Leasys Rent, specializzato in soluzioni di noleggio a breve e medio termine, ha
l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile tramite il servizio di car sharing elettrico a zero
emissioni LeasysGO!.
Grazie a questa partnership i clienti che apriranno il Conto Online Crédit Agricole entro il 17 febbraio
potranno ricevere un esclusivo pass virtuale della durata di 6 mesi per un abbonamento al servizio
LeasysGO! comprensivo di due ore di car sharing al mese. Il servizio sarà gestibile completamente
dal proprio smartphone grazie all’app dedicata, semplice e intuitiva.
Non solo, per maggiori dettagli sull’iniziativa, sono state messe in circolazione a Milano un centinaio
di Nuove Fiat 500 BEV (Battery Electric Vehicle), 100% elettriche, rivestite con pellicola adesiva
e un QR code da scansionare, che rimanda direttamente al sito https://conti.creditagricole.it/promozioni/go-for-free
Il progetto ecosostenibile di Crédit Agricole Italia e Leasys Rent, a dimostrazione dell’impegno
concreto nei confronti di una transizione green del Paese, integra le strategie di mobilità sostenibile
con l’utilizzo di tecnologie di gestione conti corrente digitali ed è in linea con le esigenze sempre più
ecofriendly dei consumatori.
Crédit Agricole Italia conferma dunque il proprio supporto nei confronti della sostenibilità quale leva,
per i territori, verso un modello di crescita socio-economico equo ed inclusivo, e un modello di sviluppo
in grado di generare valore per le comunità e l’ambiente.

Profilo Crédit Agricole Italia
Il Gruppo Crédit Agricole, 10° banca al mondo con 10.9 milioni di soci, è presente in 48 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo
mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate
& investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi
patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 5,2
milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e oltre 17.500 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia
pari a 93 miliardi di euro di finanziamenti.
Il Gruppo è formato, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment
Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit
Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit
Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia
e CA Indosuez Fiduciaria).
www.credit-agricole.it

Profilo 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
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