
                                                  

 
 

Drivalia CarCloud esordisce in Portogallo 

 
● Prosegue il percorso di espansione internazionale di CarCloud, già presente in 

Italia, Francia e Spagna con oltre 30.000 utenti. 

● CarCloud è il primo abbonamento all’auto disponibile in Portogallo.  

● Il servizio è rinnovabile ogni mese, senza vincoli temporali né penali, consente di 

scegliere tra diversi segmenti, compresi i veicoli green. 

 

 

Lisbona, 6 dicembre 2022 

 

 

Drivalia, la nuova società di mobilità e noleggio del Gruppo FCA BANK, annuncia l’arrivo in 

Portogallo di CarCloud, il primo servizio in abbonamento all’auto disponibile nel Paese iberico. 

Prosegue così il percorso di espansione internazionale della formula di subscription, già 

presente in Italia, Francia e Spagna con oltre 30.000 iscritti. 

 

CarCloud, gestibile in modo completamente digitale, consente di godere di un'auto con la 

flessibilità tipica di un abbonamento. Può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 

12 mesi e ha una durata minima di 30 giorni, passati i quali può essere disdetto senza alcuna 

penalità. Tutti i pacchetti includono 1.500 km al mese e tutti i servizi necessari per guidare in 

assoluta tranquillità. 

 

I veicoli disponibili per gli abbonati in Portogallo appartengono a tutti i segmenti, con un’ampia 

scelta che va dall'Abarth 595/695 alla Maserati Grecale, passando per modelli green come Jeep 

Renegade PHEV e Tesla Model Y. L’auto può essere ritirata presso i Drivalia Mobility Store 

presenti nel Paese iberico, destinati a raddoppiare nel corso del prossimo anno. 

 

“CarCloud è l'alternativa ideale al tradizionale noleggio di un veicolo, offrendo all’utente una 

soluzione totalmente flessibile per provare i modelli di nuova motorizzazione” commenta Bruno 

Lourenço, Country Manager di Drivalia in Portogallo. “La formula dell’abbonamento si ispira al 

trend della disownership, ovvero l’utilizzo di prodotti e servizi senza averne la diretta proprietà, 

sempre più diffuso anche nel nostro Paese”.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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