MOBILITÀ ELETTRICA: LEASYS RENT INSTALLA
200 NUOVI PUNTI DI RICARICA A TORINO
●
●
●

La società, controllata di FCA Bank, ha ampliato la rete di ricarica presente
in città, installando 200 nuove colonnine con potenza fino a 22 kW.
Nelle aree di sosta associate ai nuovi punti di ricarica, gli utenti Leasys
Rent e Leasys potranno parcheggiare e ricaricare gratuitamente la vettura.
Nei primi mesi del 2022 i punti di ricarica saranno disponibili a tutti.

Torino, 23 dicembre 2021
La mobilità a Torino si fa sempre più elettrica: Leasys Rent, società controllata di FCA
Bank, amplia la rete di ricarica presente in città, installando 200 nuovi charging point.
L’azienda compie un ulteriore passo avanti nella propria strategia di elettrificazione,
mettendo a disposizione degli utenti delle nuove colonnine con potenza fino a 22 kW.
Nelle aree di sosta riservate a questi punti di ricarica, gli utenti Leasys Rent e Leasys
(con un contratto di noleggio a breve, medio o a lungo termine) potranno parcheggiare
e ricaricare gratuitamente la vettura. Le postazioni sono individuabili facilmente
tramite l’app UMove: per usufruirne basterà utilizzare la E-Mobility Card, in dotazione
su tutta la flotta di veicoli elettrici e plug-in hybrid delle due società di noleggio.
Entro i primi mesi del 2022, i nuovi punti di ricarica saranno disponibili anche a tutti i
cittadini, compresi i clienti di altri operatori, che vorranno accedere alle zone di sosta e
ai punti di ricarica.

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, 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 arriverà a contare 400.000 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 Franci, 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 a
oggi oltre 1.000 punti di ricarica installati presso tutti gli store, e disponendo della rete elettrificata privata più grande
d'Italia. Nel corso del 2021 il progetto di elettrificazione continuerà anche nei Paesi europei in cui Leasys Rent opera.
Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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