
  

      

                                                                  

 

 

Drivalia è green mobility partner della Pinacoteca Agnelli 
in occasione della mostra Strike 

 

 

Torino, 3 marzo 2023 

 

 

Prosegue la collaborazione di Drivalia con la Pinacoteca Agnelli all’insegna della 

sostenibilità ambientale. In qualità di green mobility partner, la società di noleggio, 

leasing e mobilità del Gruppo FCA Bank continua a supportare il museo d’arte di Torino 

in occasione di Strike, l’inedita mostra personale dedicata a Lee Lozano (1930-

1999), artista pioniera della scena newyorkese degli Anni Sessanta.  

 

Strike aprirà al pubblico da mercoledì 8 marzo a domenica 23 luglio, presso gli spazi 

espositivi della Pinacoteca. La mostra si inserisce coerentemente nella rinnovata 

missione contemporanea dell’istituzione, che ha l’obiettivo di portare alla luce 

prospettive artistiche inedite in relazione all’eredità storica e simbolica della sede 

espositiva e del suo passato industriale. 

 

Da sempre attiva a sostegno di iniziative culturali e artistiche, Drivalia supporterà la 

Pinacoteca Agnelli mettendo a disposizione due Nuove Fiat 5oo elettriche della 

propria flotta, promuovendo così una mobilità sempre più sostenibile. 

 
 

 

 

 

 
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/

