LEASYS COMPIE VENT’ANNI: DA OPERATORE NLT
IN ITALIA A PLAYER EUROPEO DELLA NUOVA MOBILITA’
•

•
•

Nata nel 2001, la società è cresciuta negli anni, evolvendosi fino a diventare il brand
Stellantis leader del noleggio a lungo termine in Italia e tra i principali player in
Europa.
Un ventennale percorso di eccellenza, forte di un’offerta di mobilità a 360°, flessibile
ed eterogenea, pensata per privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni.
La società punta entro il 2024 a portare a compimento il progetto di “rivoluzione della
mobilità sostenibile” inaugurato più di un anno fa.

Roma, 16 novembre 2021
Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, celebra vent’anni dall’avvio delle
proprie attività. Due decenni di storia, fondata su una solida esperienza nei servizi di
mobilità, che hanno portato la società a essere oggi leader in Italia nel settore del
noleggio a lungo termine e tra le prime in Europa. Un traguardo importante, per
Leasys, in un percorso di crescita che non accenna a fermarsi: la società lo festeggia
annunciando che, entro la fine dell’anno, saranno oltre 400.000 i veicoli della propria
flotta complessiva e più di 600 i Mobility Store in Europa, a supporto di un’offerta a
360° che spazia dal noleggio a breve/medio termine al lungo termine, dall’abbonamento
all’auto al car sharing.
Leasys esordisce nel 2001 come operatore di noleggio a lungo termine B2B in Italia.
Nel 2005 Fiat diventa l’unica proprietaria della società, che l’anno successivo entra a
far parte, insieme a Savarent (anch’essa attiva nel settore del noleggio a lungo
termine), di FGA Capital, l’attuale FCA Bank. Nel 2010 Leasys e Savarent si fondono
in un’unica società.
Il 2016 segna una prima svolta per Leasys, passata sotto il pieno controllo di FCA
Bank, joint venture paritetica tra FCA Italy S.p.A. e Crédit Agricole Consumer Finance.
Da allora il percorso di crescita della società conosce una decisa accelerata: Leasys
lancia Be Free, formula di noleggio a lungo termine per i privati, sancendo il suo
ingresso anche nel mercato del noleggio B2C. Inoltre, nel 2017, dà il via alla sua
espansione in Europa, che l’ha portata oggi a essere operativa in altri 11 Paesi
europei: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Regno Unito e Spagna.

Segue, nel 2018, un secondo evento cruciale per l’evoluzione di Leasys: l’acquisizione
di Winrent, tra le principali compagnie di autonoleggio in Italia, con cui la società si
apre al business del noleggio a breve termine, acquisendo successivamente società
simili anche in Francia, Spagna e Regno Unito. Un anno dopo, con l’inaugurazione della
rete dei Leasys Mobility Store e il lancio di Leasys CarCloud, prima formula di
abbonamento all’auto accessibile attraverso Amazon, la società raggiunge la piena
maturità, affermandosi come protagonista del mercato europeo della mobilità a 360°,
con soluzioni “da un minuto a una vita intera” ispirate ai trend dello sharing, della
disownership e della subscription economy.
Infine, nel 2020, l’inizio di una nuova fase, rappresentata dall’avvio del progetto di
“rivoluzione della mobilità sostenibile”, insieme a FCA Bank. L’iniziativa ha già
portato all’elettrificazione di tutti gli Store europei e alla creazione della rete privata
di colonnine elettriche più grande d’Italia. La strategia sull’elettrico ha toccato anche la
flotta di Leasys: la società punta ad avere, entro la fine del 2022, oltre il 50% di modelli
ibridi o elettrici nella flotta dello short term. L’impegno in favore di una mobilità
sostenibile è culminato nel 2021 con il lancio del car sharing elettrico LeasysGO! e
l’emissione del primo green bond da 500 milioni di euro sul mercato dei capitali.

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 per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo termine, al car sharing LeasysGO! o peer-topeer 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, Grecia, Austria e Polonia, gestendo una flotta che arriverà a contare 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 e Spagna, 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
nel 2020, seguito da molti altri, Leasys è diventata 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 opera. Per
maggiori informazioni: www.leasys.com
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