
  

      

                                                                  

 

 

Il Planet Mobility di Drivalia arriva al Fitur  
 

• L’offerta di Drivalia prevede un’ampia gamma di soluzioni flessibili e 

personalizzate in base alle varie esigenze di mobilità. 

• Drivalia, la nuova società di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank, avrà uno 

stand di 50 mq che ricrea uno dei Drivalia Mobility Store presenti nei principali 

aeroporti e stazioni ferroviarie del Paese. 

• Nel corso del 2023, Drivalia amplierà la sua presenza nelle principali città 

spagnole.  

 

Madrid, 18 gennaio 2023 

 

Dopo la presentazione al Mondial de l’Auto di Parigi, Drivalia consolida la sua presenza 

internazionale con la partecipazione alla 43° edizione di Fitur, il più importante evento 

internazionale per il settore turistico in scena a Madrid dal 18 al 21 gennaio presso 

IFEMA. La fiera riunisce i più grandi operatori e brand del settore turistico provenienti 

da tutto il mondo. 

 

I servizi di Drivalia spaziano dal noleggio auto al car sharing e alla mobilità elettrica. La 

società fornisce una gamma completa di soluzioni di mobilità, pensate per tutte le 

esigenze, e offrendo un’esperienza di viaggio più efficiente con il supporto di consulenti 

specializzati. 

 

Con la partecipazione al Fitur, Drivalia punta a estendere il proprio ruolo come 

operatore di mobilità internazionale, attraverso la presenza nel settore del turismo e dei 

viaggi. Antonio Elia, Country manager di Drivalia in Spagna, sottolinea che “vogliamo 

continuare ad accrescere la presenza di Drivalia come uno dei principali attori della 

nuova mobilità, fornendo un ventaglio completo di formule innovative, che coniugano 

flessibilità, fruizione digitale, approccio on-demand e sostenibilità, anche per il settore 

turistico, tra i principali motori di crescita di molte economie europee”. La società presta 

un’attenzione particolare alla mobilità green: dall’abbonamento all’auto con CarCloud, 

al car sharing o al noleggio di qualsiasi tipo di durata. Per questo il 30% della flotta di 

Drivalia è composto da veicoli elettrici o plug-in hybrid, che raggiungeranno il 50% nel 

2025. 

 

Il Planet Mobility di Drivalia si trova presso lo stand 8A27: un’area di 50 mq allestita 

per ricreare uno dei Mobility Store presenti sul territorio. Entro la fine di quest’anno, 

l’azienda prevede di avere 60 Store nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle 

principali città spagnole. L’espansione dei punti fisici è iniziata a Malaga, dove è stato 

appena aperto un nuovo Mobility Store presso l’Aeroporto di Malaga – Costa del 

Sol. 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 
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/

