LEASYS E FREE2MOVE eSOLUTIONS
INSIEME PER LA RICARICA ELETTRICA
DELLE AUTO A NOLEGGIO



Dalla collaborazione tra i due brand nasce un progetto destinato ad
arricchire ulteriormente l’offerta di mobilità sostenibile di Leasys.
Da oggi, le vetture elettriche e ibride noleggiate con Noleggio Chiaro di
Leasys avranno, inclusa nel canone, una Easy Wallbox fornita da
Free2Move e-Solutions per la ricarica elettrica domestica.

Roma / Milano 27 luglio 2021 – Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, e
Free2Move eSolutions, specializzata in tecnologie innovative con cui guidare la transizione
alla e-mobility, compiono un ulteriore passo in avanti sulla strada che porta a una mobilità
elettrica sempre più matura ed efficiente.
Dalla partnership tra le due società nasce infatti un progetto destinato ad arricchire
ulteriormente l’offerta di mobilità di Leasys all’insegna della libertà di ricarica: da oggi tutte le
vetture elettriche e ibride noleggiate con Noleggio Chiaro (prodotto di punta del portafoglio di
Leasys, il cui successo gli ha fatto assegnare il titolo di Prodotto dell’Anno 2020) avranno una
easyWallbox inclusa nel canone.
Uno dei primi prodotti sviluppati da Free2Move eSolutions, easyWallbox è un sistema di ricarica
domestica plug&play di semplice utilizzo: è sufficiente collegarla a una presa di corrente elettrica
nel proprio garage o posto auto per ricaricare la vettura elettrica o plug-in hybrid a 2,3 kW, senza
alcun costo di installazione.
La easyWallbox sarà consegnata con l’auto noleggiata, insieme con i cavi di ricarica domestica
e pubblica e alla Leasys e-mobility card per la ricarica gratuita presso le colonnine dei Leasys
Mobility Store e a canone pubblico presso quelle di Enel X.
Tutti i clienti di Leasys, avranno inoltre la possibilità di richiedere – a un prezzo speciale, non
incluso nel canone – l’installazione professionale che permetterà alla easyWallbox di operare
fino a 7,4 kW nonché di utilizzare solo la potenza disponibile in casa in tempo reale, evitando
ogni rischio di blackout.
Noleggio Chiaro, eletto Prodotto dell’Anno 2020 nella categoria Servizi auto, è uno dei prodotti
di punta di Leasys: un’innovativa soluzione di noleggio a lungo termine che permette al cliente
di avere un diritto di prelazione sull’acquisto della vettura alla fine del contratto, permettendo di

conoscere subito il prezzo dell’acquisto dell’auto a fine noleggio. Noleggio Chiaro è disponibile
nella formula standard, per chi desidera un pacchetto all-inclusive pensato per liberare il cliente
da ogni tipo di incombenza (che comprende il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni). È disponibile anche nella formula light,
che consente di noleggiare un’auto a un canone competitivo con un set minimo di servizi: la
copertura RCA, il bollo, l’assistenza stradale, il servizio di infomobilità I-Care e il consueto utilizzo
della app Leasys UMove per gestire il contratto dal proprio smartphone.
“Siamo fieri di questa prima iniziativa che vede insieme Leasys e Free2Move e-Solutions, due
brand accomunati dal legame con il Gruppo Stellantis e dal ruolo di top player nel settore della
mobilità ecosostenibile” ha dichiarato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Chairman Leasys.
“Questa partnership costituisce un ulteriore step decisivo nella realizzazione dell’offerta di
prodotti di noleggio sempre più completi ed integrati ad un ecosistema di ricarica, a vantaggio
dell’ambiente come del consumatore”.
“Unire in una partnership le caratteristiche vincenti di Free2Move eSolutions e Leasys – ha

affermato Roberto Di Stefano, CEO di Free2Move eSolutions – non significa semplicemente
contribuire alla diffusione dei veicoli elettrici trasformando l’uso di queste auto in un’abitudine
diffusa e consolidata, ma è un modo completamente differente di intenderne l’utilizzo, così
come la mobilità in generale. Solo in questo modo sarà possibile contribuire fattivamente a
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che ci siamo posti”.

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 per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo termine, al car sharing LeasysGO! o peer-topeer 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, Polonia, Grecia e Austria, 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
Free2Move eSolutions
Free2Move eSolutions è una joint venture tra Stellantis e Engie EPS, con l’obiettivo di diventare leader nella
progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti e servizi di mobilità elettrica. Con uno spirito innovativo e
precursore, la società guida la transizione verso nuove forme di mobilità elettrica, per contribuire alla riduzione delle

emissioni di CO2. Free2Move eSolutions è quindi un nuovo player tecnologico internazionale, che può contare su un
team con grandi competenze e conoscenze specifiche, in grado di offrire soluzioni di mobilità innovative, facili e
convenienti. Grazie a una estrema innovazione tecnologica, alla digitalizzazione avanzata e a un approccio anticipatore,
Free2Move eSolutions vuole semplificare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Per ulteriori informazioni,
consultare il sito www.esolutions.free2move.com
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