
  

      

                                                                  

 

 

Drivalia è mobility partner del Torino Film Festival 
 

 

La mobilità del futuro targata Drivalia arriva in sala per accompagnare il cinema di 

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

partner della 40° edizione del Torino Film Festival, in scena dal 25 novembre al 3 

dicembre.  

 

Drivalia supporterà il Festival con e-GO! Drivalia, il car sharing 100% elettrico con una 

flotta di Nuove Fiat 5oo elettriche in modalità free floating (senza vincoli di parcheggio): 

l’ideale per spostarsi in città e raggiungere un cinema strizzando l’occhio all’ambiente. 

 

La società sarà presente alla Cavallerizza Reale, che nei giorni dell’evento ospita Casa 

Festival, spazio aperto a tutti e cuore nevralgico della manifestazione, con eventi e 

incontri in programma fino al 3 dicembre. Drivalia vi esporrà una Nuova Fiat 500 della 

flotta di e-GO!. Inoltre, a tutti gli spettatori del Torino Film Festival, sarà riservata una 

promozione dedicata al car sharing elettrico.  

 

La società ha messo a disposizione le auto della propria flotta ibrida ed elettrica per 

consentire lo spostamento degli artisti, che raggiungeranno l’evento di 

inaugurazione, che si terrà il 25 novembre al Teatro Regio, a bordo delle vetture 

Drivalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/

