LEASYS E METROPARK, GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE,
INSIEME PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE
●

●

●

Prosegue il percorso di rivoluzione della mobilità elettrica di Leasys per
raggiungere entro la fine del 2020 i 1.200 punti di ricarica presso gli oltre 400
Leasys Mobility Store distribuiti in tutta Italia nei principali centri urbani,
aeroporti, porti e stazioni ferroviarie.
Installati presso il parcheggio Metropark della Stazione di Torino Porta Susa i
primi 14 punti di ricarica da 22 KW dedicati ai clienti di Leasys, con il supporto di
Enel X, primo tassello di un ampio progetto di collaborazione tra il Gruppo FCA,
coordinato dall’ente e-Mobility, e il Gruppo FS.
Incrementano ulteriormente le possibilità di scambio modale presso la stazione
ferroviaria.

Torino, 8 settembre 2020

Con l’installazione di altri 14 punti di ricarica, continua la rivoluzione italiana della mobilità
sostenibile realizzata da FCA Bank e dalla sua controllata Leasys. Un percorso che trova
continuità, dopo l’elettrificazione del Mobility Store di Torino Caselle, con un ulteriore step presso
lo Store della stazione ferroviaria di Torino Porta Susa, in collaborazione con Metropark, società
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
I clienti Leasys avranno a disposizione 14 stalli riservati, dotati di colonnine di ricarica Leasys,
per parcheggiare la loro auto elettrica all’interno della stazione ferroviaria, tutti i giorni negli orari
di apertura della stessa, dalle ore 5 fino alle ore 24, semplicemente attraverso la lettura della
targa.
Questa iniziativa è solo la prima di un progetto di collaborazione che vedrà Leasys e Metropark,
società specializzata nello sviluppo e nella gestione dei servizi di sosta e mobilità nelle aree
ferroviarie, elettrificare le altre stazioni italiane per potenziarne il ruolo di hub intermodale,
coerentemente con gli obiettivi del Gruppo FS per il miglioramento dell’accessibilità alla rete
ferroviaria e lo sviluppo di nuove forme di spostamento, tra cui quella condivisa ed elettrica.
La partnership vede il coinvolgimento attivo del team e-Mobility di FCA che sta lavorando su più
fronti con le società del gruppo FS e collabora giornalmente con Leasys nell’offrire soluzioni
innovative ai clienti del gruppo FCA.
FCA Bank e Leasys, fedeli alla loro natura di pionieri della mobilità, contribuiranno a diffondere
la cultura della mobilità elettrica e ibrida insieme a Metropark, offrendo un servizio che

arricchirà l’offerta di mobilità dei clienti, semplificando l’accesso ai servizi di trasporto su rotaia
attraverso soluzioni sostenibili per l’ambiente.
Prosegue quindi l’incremento del contributo di Metropark e del Gruppo FS al raggiungimento di
un nuovo paradigma sostenibile della mobilità urbana nel quale le stazioni ferroviarie ricoprono
una funzione chiave, diventando poli di servizi e nodi di scambio a servizio di cittadini, pendolari
e turisti.
Entro la fine del 2020 il numero dei Leasys Mobility Store salirà ad oltre 400, tutti elettrificati, per
un totale di 1.200 nuovi punti di ricarica, installati con il supporto di Enel X, partner di Leasys
in questo progetto. I principali centri cittadini, aeroporti e in particolare stazioni ferroviarie
e parcheggi Metropark d’Italia saranno dotati di charging point per i clienti di Leasys, tra cui
Torino, con oltre 100, e a seguire Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo, per citarne alcune.
L’elettrificazione dei Leasys Mobility Store è il primo passo nel percorso verso una mobilità
sempre più sostenibile. Nei prossimi mesi, infatti, è prevista l’elettrificazione della flotta di
Leasys, grazie alla nuova gamma di veicoli FCA, tra i quali la Nuova Fiat 500 elettrica nonché i
modelli ibridi plug-in Jeep Renegade e Compass 4xe. L’obiettivo è quello di raggiungere entro il
2021 una flotta composta per il 60% da veicoli elettrici o ibridi, ottenendo in questo modo
un’importante riduzione delle emissioni di CO2.

Metropark
Metropark è la società del Gruppo FS Italiane specializzata nello sviluppo e nella gestione dei servizi di sosta e
mobilità nelle aree ferroviarie, orientata allo sviluppo e al miglioramento dell’accessibilità alle stazioni della rete
nazionale.
Metropark gestisce 83 parcheggi distribuiti sull’intero territorio italiano, tutti a servizio delle stazioni e orientati
all’integrazione modale, valorizzando così un asset chiave nella catena del viaggio. Punto di riferimento nel settore
industriale italiano degli operatori della sosta, Metropark estende ogni anno la sua rete di parcheggi e, tramite un
numero crescente di collaborazioni strategiche, si posiziona sempre più al centro della mobilità urbana sostenibile.
Per maggiori informazioni: www.metropark.it
Leasys
Leasys SpA è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture
paritetica fra FCA Italy SpA, e Crédit Agricole Consumer Finance. 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
Headquater 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 e Polonia e gestisce una flotta di circa 300.000
unità. 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: entro la fine del 2020, grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica
presso tutti gli store, si avrà la 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

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 la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy
S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer
Finance, società del gruppo 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 2019 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 32 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

