
   

 
 
 

 
1. POLESTAR FIRMA UNA PARTNERSHIP CON ARVAL E FINDOMESTIC BANCA 
2. POLESTAR 2 È ORA ORDINABILE SU POLESTAR.COM/IT  
3. IN CONSEGNA IN 4 SETTIMANE. PRIME CONSEGNE PREVISTE A DICEMBRE 
4. TEST DRIVE APERTI A MILANO 

 
Polestar, il brand premium di auto elettriche, rende disponibili a partire da oggi i servizi 
finanziari di credito, di noleggio a lungo termine e leasing grazie alla partnership con 
Arval e Findomestic Banca. Questa partnership permetterà di espandere le opzioni di 
acquisto per tutti i consumatori italiani, offrendo un servizio premium.  
 
Le tre aziende condividono la stessa visione sul futuro sostenibile della mobilità 
elettrica e un approccio dove il consumatore è centrale. L’obiettivo dell’accordo è 
quello di incrementare il livello di supporto a tutti i guidatori italiani e aiutarli nella 
scelta della loro nuova auto Polestar, migliorando così l’esperienza di acquisto. La 
visione comune è quella di ridurre l’impatto climatico, riducendo le emissioni di 
CO2, e promuovere una mobilità sostenibile. 
 
Il primo prodotto a beneficiare di questa partnership sarà Polestar 2, lanciata in 
Italia lo scorso 17 novembre e disponibile all’acquisto, con consegna in 4 
settimane, sul sito www.polestar.com/IT. Per tutti coloro che vogliono provare 
l’esperienza di guida ed essere tra i primi a scoprire Polestar 2, i primi test drive si 
terranno a Milano dal 16 al 18 dicembre 2022. I test drive sono disponibili per la 
prenotazione su www.polestar.com/it. 
 
Le offerte di noleggio a lungo termine Polestar e Arval includono vari servizi tra 
cui: pacchetto assicurativo, assistenza e manutenzione, e soccorso stradale 24/7. 
 
"La partnership con Polestar ci permette di allargare il nostro ventaglio di proposte 
premium di veicoli full electric, in linea con gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 di Arval che, da sempre, pone la mobilità sostenibile al centro 
della propria strategia. Siamo fieri di essere stati scelti come partner di Polestar 
per il mercato italiano in virtù del nostro consolidato expertise in questo settore, 
della nostra offerta completa di prodotti di noleggio, oltre che della forza del 
Gruppo BNP Paribas di cui, insieme a Findomestic, facciamo parte" dichiara Dario 
Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia.   
 
Findomestic Banca sarà al fianco dei clienti Polestar con tre tipologie di soluzioni 
dedicate: dalla formula di credito più conosciuta che comprende la rateizzazione 
dell’importo (anche l’intero prezzo del veicolo) che viene finanziato secondo un 
piano di rimborso stabilito senza variazione di durata, rata e tasso, fino alla 
formula della “Maxirata” grazie alla quale chi sceglie di guidare una Polestar può 



rimborsare il suo acquisto con una rata costante in una prima fase e decidere se 
poi saldare la rata finale, proseguire con il finanziamento sempre a rate costanti o 
sostituire il proprio veicolo con uno nuovo rimodulando il proprio finanziamento 
senza interromperlo. Non manca anche l’opzione Leasing con offerte e formule 
personalizzate e innovative.   
 
“Siamo felici di collaborare con Polestar – commenta Gilles Zeitoun, 
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Findomestic – per offrire 
soluzioni di credito personalizzate a chi, guardando al futuro, sceglie di muoversi 
in maniera sostenibile. La scelta di orientarsi verso una mobilità che faccia della 
riduzione dell’impronta ecologica e dell’avanguardia tecnologica i suoi punti di 
forza rientra in una dimensione valoriale che Findomestic sposa da tempo e dove 
vuole essere protagonista negli anni a venire” 
 
Per tutte le auto Polestar, assistenza e manutenzione sono gestite dalla della rete 
Volvo, che include 66 service point qualificati, offrendo a tutti i consumatori 
grande esperienza ed un alto livello di qualità nei servizi post-vendita. 
 
“Con Arval e Findomestic, i consumatori privati e commerciali avranno dalla loro 
parte partner qualificati che forniranno un servizio di alto livello sin dal primo 
giorno di vendita di Polestar 2. In un mercato della mobilità in continuo 
cambiamento, vogliamo offrire il maggior numero di opzioni di acquisto e facilitare 
un processo di acquisto trasparente, digitale e semplice. Il tutto comodamente 
seduti dal proprio divano di casa”, afferma Alexander Lutz, MD di Polestar Italia. 
 
Fin. 
 
Informazioni su Polestar  
Polestar Automotive Holding UK PLC (Nasdaq: PSNY) (denominata «Polestar») è un produttore 
svedese di auto elettriche del segmento premium. Fondato da Volvo Car AB (publ.) (denominata 
insieme alle relative affiliate «Volvo Cars») e Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (denominata 
«Geely») nel 2017, a livello tecnologico e ingegneristico il brand beneficia delle sinergie derivanti dal 
suo legame con Volvo Cars, da cui scaturiscono anche significative economie di scala.  
  
L’azienda ha sede a Göteborg, in Svezia, e i suoi veicoli sono disponibili attualmente in diversi mercati 
in Europa, Nord America, Cina oltre che nell’Asia Pacifica. L’obiettivo della casa automobilistica è di 
arrivare a offrire le sue auto in un totale di 30 mercati entro il 2023. Al momento, Polestar produce i suoi 
veicoli in Cina e in futuro si prevede la produzione anche negli Stati Uniti.  
  
Polestar ha prodotto due auto elettriche ad alte prestazioni. La Polestar 1, costruita tra il 2019 e il 2021, 
è una GT elettrica ibrida ad alte prestazioni, prodotta in piccola serie, con una scocca in fibra di 
carbonio, 609 CV, 1000 Nm e un’autonomia puramente elettrica di 124 km (cicli di guida WLTP) – il 
miglior valore in assoluto per un’auto ibrida al momento del suo lancio.   
  
La Polestar 2, una fastback elettrica ad alte prestazioni, è la prima vettura completamente elettrica 
prodotta in larga scala dall’azienda. La gamma di modelli Polestar 2 è disponibile in tre diverse versioni 
che si distinguono per le dimensioni della batteria, che arriva fino a 78 kWh, e per la presenza di uno 



(versione Single Motor) o due motori elettrici (versione Dual Motor) con fino a 476 CV/350 kW di 
potenza e una coppia di 680 Nm.  
  
Dal 2022, Polestar prevede di lanciare un nuovo veicolo elettrico all’anno, iniziando dalla Polestar 3, il 
primo SUV elettrico ad alte prestazioni del brand, lanciato nell’ottobre 2022. Nel 2023 dovrebbe seguire 
la Polestar 4, un SUV coupé elettrico ad alte prestazioni più compatto.   
  
Nel 2024 sarà la volta della Polestar 5, una GT a 4 porte elettrica ad alte prestazioni pensata come 
evoluzione della Polestar Precept, la concept car creata nel 2020 da Polestar come manifesto del 
marchio, che incarna la sua visione futura in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Polestar, che 
punta a ridurre il proprio impatto climatico con ogni nuovo modello, si è prefissata di realizzare entro il 
2030 un’auto a vero impatto climatico zero.  
  
A marzo 2022 Polestar ha svelato la sua seconda concept car, una roadster elettrica ad alte 
prestazioni che incarna le ambizioni dell’azienda in fatto di design, tecnologia e sostenibilità già 
espresse dalla Precept e rappresenta la vision del marchio per quanto riguarda le auto sportive del 
futuro. La cabrio hardtop presenta un’evoluzione del linguaggio di design unico nel suo genere 
mostrato per la prima volta dalla Precept e pone l’accento su un’esperienza di guida dinamica. Questa 
concept car, inoltre, si focalizza ulteriormente sugli aspetti tecnologici e di sostenibilità, con l’obiettivo di 
raggiungere una maggiore circolarità. Polestar ha confermato ad agosto 2022 che una versione della 
concept car sarà prodotta con il nome di Polestar 6, una roadster elettrica ad alte prestazioni, il cui 
lancio è previsto per il 2026.  
 
Arval Italia 
Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 243.000 veicoli a livello nazionale e più di 60.000 
clienti e, da 25 anni, è leader nel mercato italiano nel settore del noleggio a lungo termine e nei servizi 
di mobilità. Grazie a un’eccellente qualità del servizio e a una struttura commerciale che pone il Cliente 
al centro, Arval punta da sempre ad offrire soluzioni di mobilità innovative ai propri Clienti: utenti privati, 
professionisti, PMI e grandi aziende internazionali che cercano la soluzione perfetta per ottimizzare la 
propria mobilità o quella dei loro collaboratori.  
www.arval.it  
 
Findomestic Banca opera al servizio di oltre tre milioni di clienti, ai quali si rivolge per proporre soluzioni 
di credito, assicurative, di risparmio e di daily banking grazie a conti correnti dedicati. Presente in tutta 
Italia, Findomestic ispira la propria attività ai principi della Responsabilità Sociale, promuovendo un 
approccio al credito sostenibile e responsabile, per sviluppare una relazione di lungo periodo con il 
Cliente, con i Partner, e con tutti i suoi stakeholders. Partecipata al 100% da BNP Paribas Personal 
Finance, Findomestic è parte del Gruppo BNP Paribas presente in più di 70 paesi, con oltre 189.000 
collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa. 
 


