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Francesco Calcara nominato 
Chief Operating Officer di Free2move eSolutions 

 
Milano, 2 marzo 2023 – Free2move eSolutions ha un nuovo Chief Operating Officer. A partire da oggi 
Francesco Calcara assume questa carica fondamentale per il processo di crescita dell'azienda. Riporterà 
direttamente al Chief Executive Officer Mathilde Lheureux e avrà il compito di coordinare e ottimizzare 
tutte le attività operative, incluse quelle relative a Sales & Marketing. Obiettivo: rendere tutte le attività più 
efficienti e funzionali per l’azienda. 
 
Dopo aver conseguito una laurea in Economia aziendale e un master in Scienze economiche e gestione 
aziendale presso l’Università “LUISS Guido Carli” di Roma, Calcara ha acquisito una lunga esperienza nel 
mondo dell’automotive. Tra il 2002 e il 2007 ha operato nel settore commerciale presso LeasePlan e 
Mazda, quindi per un lungo periodo (fino al 2017) ha lavorato per BMW, occupandosi tra l’altro del marchio 
MINI e della strategia Luxury della casa automobilistica. Quindi è stato responsabile del marchio DS, 
Managing Director di DS Automobiles, vicepresidente del Groupe PSA; infine, nell’ultimo periodo trascorso 
in Stellantis, dal 2021 a oggi, Calcara ha detenuto le cariche di Head of Alfa Romeo Marketing and 
Communication Global e di Senior Vice-President di Stellantis. 
 
“Sono molto felice – ha dichiarato il nuovo Chief Operating Officer – di entrare a fare parte del team di 
Free2move eSolutions. Ho intenzione di mettere immediatamente le mie competenze a disposizione di 
un’azienda che si propone di velocizzare la transizione verso la mobilità elettrica offrendo soluzioni sempre 
più convenienti e pulite che consentano di semplificare la vita dei nostri clienti. Grazie anche alla mia 
esperienza in Stellantis, renderò Free2move eSolutions sempre più competitiva e in grado di soddisfare le 
aspettative dei clienti”. 
 
Nel dare il benvenuto al nuovo COO, Mathilde Lheureux ha spiegato che “con il suo arrivo in Free2move 
eSolutions, Francesco apporta all’azienda nuove competenze e valore aggiunto, grazie alla grande 
esperienza acquisita, anche in ambito internazionale, lavorando per aziende leader in un settore 
competitivo come quello dell’automotive. Inoltre, il contributo di Francesco sarà essenziale per consentirci 
di raggiungere i clienti con i nostri prodotti e servizi, consentendo loro di vivere la transizione verso 
l’elettrificazione in modo del tutto naturale e senza difficoltà.” 
 
*** 
 
Free2move eSolutions 
Free2move eSolutions è una joint venture tra Stellantis e NHOA, nata per supportare e agevolare la transizione alla mobilità elettrica, assumendo 
un ruolo attivo nel raggiungere una mobilità accessibile e pulita. A tale scopo, offre a un’ampia platea di clienti servizi innovativi e su misura che 
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2. 
Vieni a trovarci sul nostro sito internet: www.esolutions.free2move.com/ 
 

 

Seguici su LinkedIn 

 

 Follow us on Facebook 

 

Follow us on Instagram 

 

 Follow us on YouTube 

Dati di contatto 
Marco Belletti, +39 334 6004837, marco.belletti@f2m-esolutions.com 
Elisa Boggio, +39 334 6191020, elisa.boggio@f2m-esolutions.com 
Natalia Helueni, +39 333 2148455, natalia.helueni@f2m-esolutions.com 
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