LEASYS SI CONFERMA LEADER IN ITALIA NEL NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE
●
●

Anche nel 2020 Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, si conferma al primo
posto in Italia per numero di immatricolazioni nel noleggio a lungo termine.
Stando alle elaborazioni di Dataforce, basate sui dati del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sono oltre 45.000 le auto immatricolate da Leasys nel 2020.

Roma, 22 gennaio 2021
Con 45.584 auto immatricolate nel corso del 2020 e un market share del 21,5%, Leasys, brand Stellantis,
controllata di FCA Bank e specializzata in soluzioni di mobilità a 360° in Europa, conferma la propria
posizione di leadership nel settore del noleggio a lungo termine in Italia. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, Leasys è al primo posto nella classifica dei noleggiatori a lungo termine stilata da Dataforce, sulla
base dei dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Un importante riconoscimento e una conferma della qualità delle performance e della strategia di sviluppo
di Leasys, ancor più significativi perché arrivati al termine di un anno non facile, a causa dell’emergenza
pandemica, per l’intero settore del noleggio, che è riuscito a segnare una ripresa nel mese di dicembre
2020 con un incremento del 2,4% per le passenger cars e del 7,46% per i veicoli commerciali leggeri.
Confermatasi il player leader del noleggio a lungo termine, Leasys guarda adesso con fiducia al 2021,
anno in cui Dataforce prevede che il settore del noleggio a lungo termine possa recuperare le quote di
mercato perse nel 2020. Leasys può contare su un’esperienza ventennale nel settore, garantendo una
mobilità efficiente, su misura e sostenibile per l’ambiente, capace di adattarsi al meglio alle esigenze di
aziende, liberi professionisti e privati.
Forte di un approccio votato alla flessibilità dei servizi e a un’offerta di mobilità integrata, Leasys ha
sviluppato soluzioni “da un minuto a una vita intera” sempre nuove, dal noleggio a breve e medio al lungo
termine, passando per le soluzioni di car sharing peer-to-peer di U Go e il pay per use di Leasys Miles, fino
alla vendita dell’usato garantito online di Clickar e alle formule ispirate alla subscription economy:
l’abbonamento all’auto di CarCloud e My Dream Garage, riservato ai clienti che acquistano la Nuova 500
elettrica.
La Nuova 500, risultata a dicembre l’auto più richiesta nel NLT con 1.284 immatricolazioni, è la protagonista
anche di LeasysGO!, il servizio di car sharing già attivo a Torino, che verrà esteso nel corso dell’anno
anche a Milano, Roma, Valencia e Lione. La mobilità elettrica e sostenibile sarà ancora al centro della
strategia di sviluppo di Leasys per il 2021, sia con l’elettrificazione della flotta sia in termini infrastrutturali,
con il proseguimento dell’elettrificazione dei Leasys Mobility Store.
Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, Brand Stellantis, controllata da 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 peer-to-

peer attraverso la piattaforma 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. Presenti oggi anche in Francia, negli store i clienti possono avere accesso a tutti i
servizi di mobilità forniti da Leasys. Gli store, in cui i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da
Leasys, saranno a breve disponibili anche nei Paesi europei in cui la società è presente. Con il recente 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
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