LEASYS FORNIRÀ VEICOLI OPERATIVI, TRICICLI E
QUADRICICLI A POSTE ITALIANE
•

•
•

Leasys metterà a disposizione di Poste Italiane 13.647 veicoli operativi, destinati alle
strutture territoriali del Nord-Est e del Centro-Sud del Paese: una flotta più che
raddoppiata, rispetto ai 6.200 veicoli forniti attualmente.
Oltre 2.000 dei veicoli forniti al Gruppo saranno elettrici
I primi ordini arriveranno entro l’anno: con un inflottamento dei veicoli che sarà effettuato
progressivamente.

Roma, 27 maggio 2021
Leasys, società controllata di FCA Bank e brand Stellantis, si è aggiudicata la gara lanciata a novembre
2020 da Poste Italiane, per il rinnovo di oltre 18.000 veicoli operativi. Il bando di gara aggiudicato a
Leasys prevede la fornitura di 13.647 nuovi veicoli e consente a Leasys di incrementare in maniera
significativa l’impegno con l’Azienda dei servizi postali, mettendo a disposizione delle strutture territoriali di
Poste Italiane, nelle Regioni del Nord-Est e del Centro Sud Italia, una flotta più che raddoppiata, rispetto
ai 6.200 veicoli forniti attualmente.
Leasys si è aggiudicata la fornitura di veicoli per lo più del Gruppo Stellantis: infatti, dei 13.647 veicoli
aggiudicati a Leasys, oltre 11.000 saranno Fiat e Fiat Professional, circa 300 Iveco e 2.174 tra Opel e
Peugeot. Questi ultimi, in particolare, saranno completamente elettrici (1.774 Opel Corsa-e e 400
Peugeot e-Expert), in linea con l’impegno di Leasys nel ridurre le emissioni di CO2 e promuovere una
mobilità sempre più ecosostenibile. La rimanente quota della flotta fornita a Poste Italiane sarà
composta da veicoli di altri brand.
Inoltre, il 10% circa dei nuovi veicoli forniti sarà destinato al servizio di corporate car sharing di Poste
Italiane: Leasys si occuperà anche della gestione della relativa piattaforma, con il supporto del partner
tecnologico Targa Telematics.
I primi ordini relativi alla gara, lanciata a metà novembre 2020, sono previsti per il mese di luglio e le vetture
saranno consegnate entro i successivi sette mesi.

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 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

