
  

      

                                                                  

 

 

Drivalia è sponsor ufficiale della Nazionale Italiana Cantanti  
  

 La società di noleggio, leasing e mobilità del Gruppo FCA Bank supporterà la 

squadra per tutto il 2023, a partire dal match del 21 marzo contro Play2Give, in 

programma alle 15.30 presso il Centro Sportivo Città di Monza. 

 

 

Torino, 21 marzo 2023 

 

La mobilità sostenibile targata Drivalia scende nuovamente in campo per promuovere 

la solidarietà e il rispetto dell’ambiente. La società di noleggio, leasing e mobilità del 

Gruppo FCA Bank è sponsor ufficiale della Nazionale Italiana Cantanti, fondata nel 

1981 allo scopo di sostenere opere e interventi per la protezione e la tutela dei più 

deboli e bisognosi. 

 

In virtù della partnership, Drivalia supporterà la squadra di artisti per tutto il 2023. Il logo 

della società sarà presente sulle maglie della Nazionale a partire dal match del 21 

marzo contro Play2Give, in programma alle 15.30 presso il Centro Sportivo Città di 

Monza. Le due squadre scendono in campo per sensibilizzare il pubblico sul tema del 

riciclo della plastica: per l’occasione, le maglie delle squadre saranno realizzate in Pet 

riciclato. 

 

L’ingresso sarà a offerta libera e l’incasso verrà devoluto alla Cooperativa sociale “La 

Meridiana”, da oltre quarant’anni impegnata a garantire il benessere delle persone 

fragili, soprattutto anziane, colpite da gravi patologie e disabilità.  

In occasione della partita, Drivalia offrirà, a tutti i clienti in Lombardia, uno sconto del 

10% a chi vorrà raggiungere il Centro Sportivo noleggiando un’auto elettrica o ibrida 

della propria flotta.  

Drivalia sosterrà la Nazionale mettendo inoltre quattro vetture a disposizione della 

dirigenza e del team. Attraverso la sponsorship, la società intende incentivare la 

mobilità sostenibile: nel corso dell’anno verranno lanciate diverse promozioni dedicate 

ai tifosi della Nazionale. 

 
 

 

 

 

 

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/

