FCA BANK E LEASYS DANNO IL VIA AGLI “ELECTRIC DAYS”:
TRE SETTIMANE DI OFFERTE
DEDICATE ALLA MOBILITÀ ELETTRICA



Continua l’impegno delle società del Gruppo FCA Bank a favore della sostenibilità: al via una
nuova serie di offerte ad hoc, promosse da FCA Bank e Leasys e valide fino al 30 aprile.
Gli “Electric Days” saranno attivi in 10 Paesi europei, declinati mercato per mercato: oltre
all’Italia, in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e
Spagna.

Torino, 12 aprile 2021
La voglia di mobilità ecosostenibile è in costante aumento, specie in Europa, dove la richiesta
di veicoli ibridi ed elettrici ha conosciuto negli ultimi anni un tasso di crescita a tre cifre e lo
sviluppo di reti di infrastrutture di ricarica è in continua espansione. Sulla scia di questo
crescente interesse, FCA Bank e Leasys lanciano gli “Electric Days”, una nuova serie di
promozioni dedicate alla mobilità elettrica, disponibili online e attive fino al 30 aprile.
Tre settimane di offerte green promosse dalle società del Gruppo FCA Bank, da tempo
impegnate nella riduzione delle emissioni di CO2 e promotrici di un progetto di rivoluzione della
mobilità sostenibile, inaugurato quasi un anno fa con la presentazione del primo Leasys
Mobility Store d’Italia completamente elettrificato a Torino Caselle
Gli “Electric Days” saranno attivi in tutti i 10 Paesi europei in cui operano sia FCA Bank che
Leasys: oltre all’Italia, in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo
Regno Unito e Spagna. Le offerte sono state declinate in maniera specifica per ogni mercato e
pensate per rendere i servizi di noleggio e finanziari del Gruppo ancora più accessibili e
convenienti per i clienti di tutti i Paesi coinvolti.
La prima offerta, promossa da FCA Bank, prevede una soluzione finanziaria innovativa sul
mercato italiano: GO4xe, il finanziamento che consente al cliente di scegliere di guidare la Jeep
Renegade 4xe Plug In Hybrid a partire da 169€ al mese con un minimo anticipo e rata finale
residua** e in più la libertà di poter decidere di sostituirla, ad ogni finestra annuale (a 13, 25, 37
o 49 mesi). In questo modo il cliente potrà, in precisi momenti del contratto, cambiare l’auto con
un altro modello phev oppure ad alimentazione tradizionale presso il concessionario di fiducia,
sottoscrivendo un nuovo finanziamento con FCA Bank.
La seconda promo, lanciata da Leasys, riguarda Leasys Miles, il prodotto pay per use di
noleggio a lungo termine incoronato Prodotto dell’Anno 2021* nella categoria Servizi auto.

Grazie a questa offerta sarà possibile guidare diversi veicoli elettrici del Gruppo Stellantis
(Peugeot e-208, Nuova Citroën ë-C4 100% ëlectric, DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Opel Mokkae e Fiat Nuova 500) con 2.000 km in omaggio e il pacchetto Plus con il pieno di servizi (copertura
RC, Incendio & Furto, copertura danni, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza
stradale, servizi di infomobilità e telediagnosi Leasys I-care e utilizzo gratuito della Leasys
UMove app, per avere sempre a portata di mano tutti i servizi di mobilità e la gestione del proprio
contratto).
Protagoniste della terza e della quarta offerta sono invece due promo Leasys dedicate ai
prodotti di breve e medio termine. Si potrà provare Jeep® 4xe Plug-In e Fiat 500 Elettrica per
un weekend a 29.99€ al giorno e scegliere di passare a CarCloud per noleggi da 1 a 12 mesi.
L'iscrizione Amazon alle opzioni CarCloud Renegade&Compass 4xe Plug in e 500 Elettrica sarà
scontata del 20%.
Grazie a questa iniziativa le società del Gruppo FCA Bank proseguono il proprio percorso di
sviluppo anche a livello internazionale, trovando nella sinergia tra i vari mercati all’insegna
della mobilità sostenibile e del digitale un elemento fondamentale per fornire ai propri clienti
un servizio affidabile e di qualità.

*Ricerca PdA©/IRI 01/2020 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia.
Prodottodellanno.it cat. Servizi Auto Leasys Miles Eletto Prodotto dell’Anno 2021 per l’innovazione.
** Anticipo: 7.130€; Rata Finale Residua: 19.864€. TAN:5,95% e TAEG: 7,28%
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso i servizi di noleggio della controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture
paritetica tra Stellantis, costruttore automobilistico mondiale, e Crédit Agricole, leader nel credito al consumo. FCA Bank
S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi
di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per
le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco,
direttamente o tramite filiali. Al 31 dicembre 2020 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26,2 miliardi di
euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

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
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