NASCE LEASYS UNLIMITED:
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NON HA PIÙ LIMITI
●

●

●

Leasys Unlimited è il nuovo noleggio a lungo termine dedicato ai modelli ibridi ed elettrici
del Gruppo Stellantis: zero anticipo, chilometri e ricariche illimitati.
La formula include tutti i servizi, dalla copertura assicurativa all’assistenza stradale,
passando per l’e-Mobility card e la possibilità di accedere a un’ampia rete di ricarica
gratuita presso i Leasys Mobility Store.
Il lancio è previsto in Italia ed entro giugno sarà completato in tutti gli altri paesi europei
nei quali Leasys è presente

Roma, 13 maggio 2021
Da oggi la mobilità sostenibile targata Leasys non ha più limiti: la società, brand Stellantis e
controllata di FCA Bank, lancia Leasys Unlimited, l’innovativa formula di noleggio a lungo
termine dedicata ai modelli ibridi ed elettrici del Gruppo Stellantis, pensata per offrire
un’esperienza di guida quanto mai completa e senza pensieri. Con Leasys Unlimited, infatti, il
primo viaggio sarà quello nella libertà: anticipo zero, chilometri illimitati e ricariche presso i
Leasys Mobility Store senza limiti.
Inoltre Unlimited racchiude in un’unica formula tutti i servizi necessari per vivere il noleggio
senza le preoccupazioni legate alla gestione dell’auto: dalle coperture assicurative (RCA, furto
e incendio, riparazione danni) all’assistenza stradale, dalla manutenzione ordinaria e
straordinaria al sistema di infomobilità I-Care, con cui monitorare da remoto lo stato dell’auto.
A questi si aggiunge l’app Leasys UMove, che rende a portata di mobile la totalità dei servizi
del mondo Leasys.
Con il lancio di Unlimited, Leasys compie un ulteriore passo in avanti nel promuovere una
mobilità più sostenibile e a basso impatto ambientale, a cui unisce i numerosi vantaggi legati al
noleggiare elettrico. Tra questi l’e-Mobility Card, la carta con la quale ricaricare i veicoli presso
le colonnine della rete pubblica di EnelX o, gratuitamente, presso i Leasys Mobility Store, e i
cavi necessari per la ricarica domestica e pubblica. Senza contare il servizio di e-Parking,
che permette di accedere a un’ampia rete di colonnine di ricarica presso i Leasys Mobility Store,
presenti nelle principali città, stazioni e aeroporti d’Italia e individuabili facilmente grazie all’app
UMove.
Il prodotto è attivo da oggi in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Portogallo, entro giugno sarà
disponibile in UK e seguiranno agli inizi di luglio Polonia, Olanda e Danimarca.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, Brand Stellantis e controllata di FCA Bank, joint venture paritetica tra
Stellantis e Crédit Agricole. A privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni Leasys propone un sistema completo
e innovativo di servizi di noleggio: dal breve/medio al lungo termine, al car sharing LeasysGO! o peer-to-peer attraverso
le piattaforme U Go e I-Link. Al termine del 2019 ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con Leasys CarCloud.
Con il brand Clickar, si attesta anche tra le prime realtà italiane ed europee nella vendita online e offline dell’usato
aziendale a privati, professionisti e società. Con Headquarter in Italia, dal 2017 Leasys ha avviato un processo di
internazionalizzazione aprendo diversi sedi in Europa: opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio,
Olanda, Portogallo, Danimarca e Polonia, gestendo una flotta che arriverà a contare oltre 400.000 unità entro la fine del
2021. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera capillare su tutto
il territorio Italiano. Negli Store, presenti oggi anche in Francia, i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità
forniti da Leasys. A breve saranno disponibili anche negli altri Paesi europei in cui la società è presente. Con il lancio
del primo Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle, Leasys si appresta a diventare un
operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: a fine 2020, grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica
presso tutti gli store, disponeva della rete elettrificata privata più grande d'Italia. Nel corso del 2021 il progetto di
elettrificazione continuerà anche nei Paesi europei in cui Leasys opera. Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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