
  

      

                                                                  

 

 

Drivalia è mobility partner del  
Seeyousound™ International Music Film Festival 

 

 

Torino, 24 febbraio 2023 

 

 

La mobilità del futuro targata Drivalia entra nelle sale per accompagnare la musica e il 

cinema di domani. La società di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank è mobility 

partner della 9° edizione del Seeyousound™ International Music Film Festival, in 

scena dal 24 febbraio al 2 marzo a Torino, presso il Cinema Massimo MNC.  

 

In virtù della partnership, Drivalia supporterà l’evento mettendo a disposizione del team 

organizzativo del Festival alcune Nuove Fiat 5oo elettriche della propria flotta, che 

saranno utilizzate per il trasporto degli artisti e per la produzione. La società metterà 

inoltre a disposizione 2.000 iscrizioni gratuite al car sharing elettrico e-GO! Drivalia, 

che saranno date in omaggio al pubblico del festival.  

 

Questa edizione del Seeyousound™ proporrà 79 lungometraggi di finzione e 

documentari, cortometraggi e videoclip tra i migliori e più recenti prodotti a livello 

internazionale, capaci di raccontare protagonisti e interpreti della scena musicale dagli 

albori ad oggi, esaltare il valore universale di questa arte e mostrare quanto sia una 

forma espressiva necessaria e naturale. 

 

Il supporto di Drivalia, da sempre impegnata a promuovere una mobilità sempre più 

sostenibile, si inscrive tra le iniziative messe in atto dalle ultime edizioni del 

SeeyouSound™ per diffondere buone pratiche nell’ambito della sostenibilità sociale, 

economica e ambientale. 

 

 

 
FCA Bank 

FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. 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 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 miliardi di euro.  

Attraverso Drivalia, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, la Banca propone un sistema completo e 

innovativo di servizi per la mobilità. Drivalia ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia: CarCloud. Nel giugno 

2019, la società ha inaugurato la rete dei Mobility Store, punti di vendita fisici dove i clienti possono avere accesso a 

tutti i servizi di mobilità offerti dall’azienda. Con il lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto 

di Torino Caselle nel 2020, seguito da molti altri, Drivalia è diventato un operatore di riferimento anche per la mobilità 

sostenibile: contando ad oggi oltre 1.600 punti di ricarica installati presso tutti gli Store, dispone della rete elettrificata 

privata più grande d'Italia. Nel corso del 2022 e del 2023 il progetto di elettrificazione proseguirà anche nei Paesi europei 

in cui Drivalia opera. 

 

Per maggiori informazioni: 

www.fcabankgroup.com  

www.drivalia.com 

http://www.fcabankgroup.com/
http://www.drivalia.com/

