
                                        
                             

 
Fusione tra Leasys e Free2move Lease: 

annunciati i nuovi vertici  
 

• Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer di Stellantis, e Stéphane Priami, Vice Direttore Generale 
di Crédit Agricole S.A. responsabile dei Servizi Finanziari Specializzati e CEO di Crédit Agricole 
Consumer Finance, hanno annunciato i vertici della NewCo che nascerà dalla prossima fusione 
delle due società di leasing 

• Richard Bouligny, Group Deputy CEO - Automotive and Mobility di Crédit Agricole Consumer 
Finance, sarà il Presidente e Rolando D’Arco, attuale CEO di Leasys, sarà nominato CEO del nuovo 
player europeo 

• Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance deterranno ciascuno il 50% delle quote azionarie. 
 

AMSTERDAM, Parigi, 2 marzo 2023 - A seguito degli accordi vincolanti firmati nel primo semestre 
del 2022, Leasys e Free2move Lease consolideranno le loro attività per dare vita a una nuova 
società di mobilità specializzata nel leasing operativo multimarca, di cui Stellantis e Crédit Agricole 
Consumer Finance acquisiranno ciascuno il 50% delle quote azionarie.  

 
La nuova organizzazione societaria è stata annunciata da Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer 
di Stellantis, e Stéphane Priami, Vice Direttore Generale di Crédit Agricole S.A. responsabile dei 
Servizi Finanziari Specializzati e CEO di Crédit Agricole Consumer Finance. 

 
A partire dalla data di chiusura prevista per la prima metà del 2023, Richard Bouligny sarà il nuovo 
Presidente della NewCo mentre Rolando D'Arco ne assumera la guida, in qualità di CEO, a cui 
riporteranno Arnaud de Lamothe, Commercial Deputy CEO e Antoine Delautre Finance Deputy 
CEO.  

 
Il nuovo player della mobilità, che partirà con una flotta di circa 828.000 veicoli, sarà operativo in 
11 Paesi e lavorerà con tutti i brand Stellantis ed altresì con un approccio multimarca. 
 
La missione della nuova società è diventare leader europeo nei servizi di mobilità, con un obiettivo 
di un milione di veicoli in flotta entro il 2026. 
 
Il completamento della transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, incluse le 
approvazioni normative. 
 

 
Richard Bouligny (Presidente della NewCo e Deputy CEO – Responsabile Automotive and 
Mobility di Crédit Agricole Consumer Finance) 

 
Laureato alla Paris School of Business (Master in Finanza), è approdato nel gruppo RCI Bank and Services 
nel 1990. Nel 2006 viene nominato Managing Director di DIAC Location-Overlease (società di noleggio e 
gestione parco auto). Nel 2009 è diventato Managing Director di RCI Bank and Services in Italia, per poi 
diventare, nel 2013, Managing Director di DIAC (RCI France). Nel 2015 viene nominato CEO di RRG (Renault 
Retail Group), la filiale di distribuzione automobilistica di Renault in Europa. Nel 2018 ha assunto la carica di 
Direttore Commerciale del Gruppo Renault in Europa. Richard Bouligny è entrato a far parte di Crédit Agricole 
Consumer Finance nell’aprile 2020. È Group Deputy CEO - Automotive and Mobility di Crédit Agricole 
Consumer Finance. 

 



 
Rolando D’Arco (CEO della NewCo) 

 
Dal dicembre 2021 Rolando è CEO di Leasys SpA. Si è laureato in Economics and Business presso 
l’Università L.U.I.S.S.  di Roma e ha frequentato un programma MBA presso lo STOA. 
 
Dopo una prima esperienza in Nissan Finanziaria Italia, nel 1998 è entrato nel Gruppo Fiat Chrysler 
Automobiles, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in Italia e all'estero nell'ambito dei Servizi 
Finanziari e di Mobilità. 
 
Dal 2003 al 2008 è stato prima Responsabile Marketing e Vendite e poi General Manager di Savarent SpA, 
società del Gruppo operante nel settore del noleggio a lungo termine. Successivamente, si è trasferito in 
Portogallo dove è stato Country Manager e CEO di FGA Capital Portugal fino al 2011, fino quando è tornato 
in Italia per diventare Sales and Marketing Director di Leasys SpA. 

 
Tra il 2015 e il luglio 2020 ha lavorato in Francia come Country Manager e Managing Director di FCA Capital 
France. Nel luglio 2020 ha assunto  il ruolo di Responsabile dei mercati europei e del Business Development 
di FCA Bank. 

 
 

Arnaud de Lamothe (Commercial Deputy CEO) 
 

Arnaud è attualmente alla guida di Free2move Lease. Si è laureato all’Université Paris II Panthéon Assas in 
diritto societario e tributario e ha conseguito un MBA presso l’Institut Supérieur de Management.  
 
Entrato nel Groupe PSA, dopo una prima esperienza in Renault, ha ricoperto vari ruoli di crescente 
responsabilità a partire dal 1995 in qualità di Business Leader del dipartimento commerciale di Citroën per 
poi passare alla divisione Citroën Partner come Responsabile commerciale B2B nel 1998.  
 
Nel 2000 è stato nominato Vice Direttore Regionale di Citroën Francia e nel 2001 Direttore Generale di 
Citroën Croazia. Nel 2004 è entrato a far parte della divisione europea Citroën come Responsabile per il 
Benelux e il Portogallo. Dal 2005 ha assunto il ruolo di General Director di Citroën per i Paesi Bassi e di 
Business Director nella rete vendite e finanziamenti B2b di Crédipar e Citroën. 
 
Nel 2011 è stato nominato Vice Direttore Generale di Citroën Cina e alla fine dell’anno Direttore Marketing e 
Comunicazione di Citroën. Dal 2014 è stato Direttore per l'Europa di Citroën e DS Trade e nel 2017 è entrato 
in Bank PSA Finance in qualità di Vice Direttore Generale. 

 
Antoine Delautre (Finance Deputy CEO)  

 
Antoine ha iniziato la sua carriera nel 1998 presso il Crédit Agricole CIB, nelle divisioni di credit risk, project 
finance e coverage in Asia. 
 
Dal 2003 al 2019 ha ricoperto diverse posizioni all’interno del Gruppo Renault. Quindi, dopo essere entrato 
nella divisione performance control di RCI Banque, nel 2005 è stato nominato CFO di RCI Financial Services 
Korea. Nel 2008 è diventato CFO della filiale italiana di RCI Banque. Nel 2013 è entrato a far parte del Gruppo 
Renault come Project Director performance controllo e nel 2014 è stato nominato Chief of Staff CFO ed EVP 
del Gruppo Renault. Nel 2016 è approdato nel Renault Retail Group in qualità di CFO. Dal 2018 al 2019 è 
stato VP, Accounting and Performance Control di RCI Banque. 
 
Inseguito è diventato Cross-Functional Risk Director presso il Crédit Mutuel Arkéa, prima di entrare in 
Carrefour Banque nel 2020, in qualità di Deputy CEO e CFO del Gruppo.  
 
Antoine Delautre ha conseguito un MBA presso la ESSEC Business School. 

 
# # # 



 
 
Stellantis 
 
Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) è leader a livello mondiale nella 
produzione di veicoli e fornitore di mobilità. I suoi brand iconici e storici incarnano la passione dei fondatori 
visionari e dei clienti di oggi nei loro prodotti e servizi innovativi, tra cui Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, 
Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys. 
Grazie alla diversità che ci alimenta, guidiamo il modo in cui il mondo si muove, aspirando a diventare la migliore 
azienda tecnologica di mobilità sostenibile, non la più grande, creando al contempo valore aggiunto per tutti gli 
stakeholder nonché per le community in cui opera. Per maggiori informazioni, visitare www.stellantis.com. 
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
Fernão SILVEIRA   + 31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 
Antonella GIANNINI  +39 366 66 50 678 – antonella.giannini@leasys.com 
 
communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 
 
 
Crédit Agricole Consumer Finance 
 
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale di credito al consumo di Crédit Agricole S.A., distribuisce (in Francia 
principalmente attraverso il suo marchio Sofinco) un’ampia gamma di soluzioni di prestito e servizi correlati 
attraverso tutti i canali di distribuzione: vendita diretta, finanziamenti presso i punti vendita (di auto ed 
elettrodomestici) e partnership. A fianco dei principali retailer e delle istituzioni nei 19 Paesi in cui opera, CA 
Consumer Finance offre ai propri partner soluzioni flessibili e responsabili, adeguate alle loro esigenze e a 
quelle dei loro clienti. Eccellenza nella gestione delle relazioni con i clienti, team esperti e impegno verso la 
società sono i pilastri che rendono CA Consumer Finance un gruppo che lavora ogni giorno nell'interesse 
dei suoi 15 milioni di clienti e della comunità. Al 31 dicembre 2022, CA Consumer Finance gestiva 103 miliardi 
di euro di prestiti in essere, di cui il 40% in finanziamenti automobilistici. 
 
Per saperne di più: www.ca-consumerfinance.com 
Ufficio stampa CA Consumer Finance: Claire Garcia - +33 (0)1 87 38 11 81 - +33 (0)6 80 41 17 77 - 
presse@ca-cf.fr 
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