
                                                  

 
 

Drivalia lancia CarCloud Next Tonale, 

l’abbonamento al C-SUV Alfa Romeo 

 
● A partire dall’8 febbraio, il C-SUV Alfa Romeo in versione mild hybrid andrà ad 

arricchire la gamma di formule CarCloud, l’abbonamento all’auto rinnovabile fino 

a 12 mesi con oltre 30.000 utenti. 

● Attivabile su Amazon o presso i Drivalia Mobility Store, la formula consente di 

prenotare Tonale, ritirarla e cambiarla con un preavviso di 48 ore lavorative. 

● Disponibile per privati e liberi professionisti, il pacchetto comprende anche un 

anno di car sharing elettrico e-GO! Drivalia, con inclusi 60 minuti al mese. 

 

Torino, 1 febbraio 2023 

 

La mobilità del futuro targata Drivalia sposa la qualità e l’innovazione dell’Auto Europa 

20231. La società del Gruppo FCA Bank lancia CarCloud Next Tonale, la formula di 

abbonamento dedicata ad Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV elettrificato della Casa 

del Biscione. 

 

A partire dall’8 febbraio 2023, il modello Alfa Romeo, in versione mild hybrid, andrà ad 

arricchire ulteriormente la gamma di formule CarCloud, l’abbonamento all’auto scelto 

da oltre 30.000 utenti e disponibile in 4 Paesi (Italia, Francia, Spagna e Portogallo). 

Basta acquistare il voucher, al costo di 249 euro, comodamente su Amazon o presso i 

Drivalia Mobility Store, e convertirlo sul sito di CarCloud.  

 

Sarà così possibile guidare in abbonamento, a 699 euro al mese, il C-SUV nelle versioni 

Sprint, dalla connotazione più sportiva, e Ti, più elegante e distintiva. Il nuovo Next 

Tonale sarà presente anche sul nuovo Brand store realizzato da Drivalia su Amazon 

(amazon.it/drivalia): un catalogo completo delle formule di mobilità offerte sulla 

piattaforma. 

 

La formula, attivabile da privati e liberi professionisti, può essere rinnovata 

mensilmente fino a un massimo di un anno, con una durata minima di 30 giorni, 

trascorsi i quali potrà essere disdetta senza penali. Una volta attivato l’abbonamento, 

sarà possibile prenotare veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 

ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati.  

 

Disponibile inizialmente a Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Venezia, Carcloud 

Next Tonale comprende anche un anno di car sharing elettrico e-GO! Drivalia, con 

inclusi 60 minuti al mese.  

 
 

 

 

                                                           
1 L'Alfa Romeo Tonale è stata eletta Auto Europa 2023 dalla UIGA, l'Unione Italiana Giornalisti Automotive. 



 

 

 

 

 

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/

