
  

   

   

                                                                  

 

 

Drivalia annuncia l’arrivo del car sharing elettrico e-GO!  
e presenta il proprio piano di sviluppo in Francia 

  
 Drivalia ha l’ambizione di diventare uno dei principali operatori del settore della 

mobilità green in Francia. 

 Dopo la presentazione ufficiale al Mondial de l’Auto, il nuovo brand annuncia le 

prossime iniziative per il mercato francese, a partire dal lancio del car sharing 

elettrico e-GO! Drivalia. 

 e-GO!, già attivo in Italia con una flotta di oltre 1.200 Nuove 5oo elettriche, esordirà 

nei prossimi mesi a Lione con una flotta di 150 veicoli, per poi essere esteso ad 

altre città europee. 

 Prevista una forte espansione della flotta di Drivalia: in Francia arriverà a un totale 

di 16.000 veicoli entro il 2023. Annunciata anche l’apertura di 15 nuove sedi: entro 

il 2023 saranno 140.  

 

 

Parigi, 18 ottobre 2022 

 

In occasione del prestigioso Mondial de l’Auto a Parigi, è stata presentata ufficialmente 

Drivalia: il nuovo brand raccoglie il testimone di Leasys Rent, la precedente società del Gruppo 

FCA Bank specializzata in noleggio e mobilità, per ampliarne la portata e proiettarla verso il 

futuro.  

 

Nata con l’ambizione di diventare uno dei principali operatori del settore della mobilità 

sostenibile, Drivalia ha annunciato le nuove iniziative di sviluppo per il mercato francese. 

Tra queste, la più importante è l’arrivo in Francia di e-GO! Drivalia, il car sharing 

completamente elettrico e in modalità free floating (a flusso libero, senza vincoli di parcheggio). 

Il servizio, già attivo in Italia con una flotta di oltre 1.200 Nuove 5oo elettriche, esordirà nei 

prossimi mesi a Lione, per poi essere esteso ad altre città europee. La flotta in car sharing sarà 

composta di 150 Nuove 5oo elettriche a inizio 2023, destinate ad aumentare nei mesi successivi. 

 

Con e-GO! la mobilità urbana e sostenibile si fa a portata di click: il servizio è completamente 

digitale e gestibile con il proprio smartphone, attraverso l’app dedicata, semplice e intuitiva. 

Inoltre rappresenta la soluzione ideale per la guida nelle zone a traffico limitato delle città, 

dato che le Nuove 5oo sono auto a zero emissioni, con in più la possibilità di sostare 

gratuitamente negli spazi a strisce blu (“blue zones”). 

 

Drivalia ha inoltre annunciato una forte espansione della propria presenza in Francia, a 

partire dalla flotta, che arriverà a un totale di 16.000 veicoli entro il 2023, destinati all’intero 

ventaglio di soluzioni di mobilità offerte: dal car sharing elettrico agli innovativi abbonamenti 

all’auto, passando per il noleggio che copre tutte le durate. In parallelo, verranno aperte 15 

nuove sedi, a cominciare dall’inaugurazione a ottobre dei tre nuovi Drivalia Mobility Store di 

Bordeaux, Belfort e Ajaccio, in Corsica. Entro il prossimo anno le sedi saranno in tutto 140, 

tra Mobility Store, agenzie e punti di ritiro auto. La società sta notevolmente ampliando anche la 

propria infrastruttura di ricarica, che includerà 300 charging station nel 2023 (saranno 550 

entro il 2026).  



      

 

 

 

 

 

Un’ultima, importante novità riguarda il lancio del “Valet service” in tutte le stazioni ferroviarie 

(Paris Gare de Lyon, Paris Montparnasse, Paris Gare du Nord, Paris Gare de l’Est, Gare de 

Paris Austerlitz, Lille -Flandres, Lyon Part Dieu, Bordeaux Saint-Jean) e negli aeroporti (Lione, 

Orly, Roissy, Bordeaux, Nantes, Tolosa, Nizza) dove Drivalia è presente. Con il nuovo servizio, 

quando si noleggia un’auto, sarà possibile ritirarla e consegnarla a un driver presso uno dei punti 

di consegna, evitando così le file ai desk di aeroporti e stazioni. 

 

 

 
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/

