NOTA STAMPA

NITTO ATP FINALS: LA MOBILITÀ ELETTRICA DI PEUGEOT,
SPONSOR DELL’EVENTO, SUPPORTATA DA LEASYS
La società supporterà il brand PEUGEOT con delle soluzioni di noleggio a breve termine, lungo termine
e car sharing rivolte agli appassionati di tennis e ai possessori di un biglietto delle Nitto ATP Finals.

Torino, 11 novembre 2021
Durante i giorni delle Nitto ATP Finals di Torino, Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA
Bank, supporta PEUGEOT, sponsor della manifestazione, con le proprie soluzioni di mobilità
elettrica dedicate agli appassionati di tennis e ai possessori di un biglietto del torneo.
In particolare, chi è in possesso di un biglietto potrà noleggiare una PEUGEOT e-208 100%
elettrica, al prezzo simbolico di 5 euro al giorno, presso i Leasys Mobility Store abilitati, dove
sarà possibile anche ricaricarla gratuitamente con la Leasys e-Mobility card. *
Per tutti gli appassionati di tennis, invece, nell’ambito delle offerte di noleggio a lungo termine,
sarà possibile guidare una PEUGEOT e-208 sottoscrivendo un contratto per 48 mesi a euro 349
al mese iva inclusa, con la formula pay per use Leasys Miles e con 1.000 km già inclusi nel
canone. Altrimenti con Noleggio Chiaro, la soluzione che consente di conoscere fin da subito
il prezzo di acquisto dell'auto a fine noleggio, puoi noleggiarla a euro 399 al mese iva inclusa
per 36 mesi e 45.000 km con anticipo di € 7.900 iva inclusa.
Inoltre, in occasione del torneo, la flotta di LeasysGO!, il car sharing elettrico ed ecosostenibile,
integrerà nel servizio trenta PEUGEOT e-208. In più, i nuovi clienti potranno approfittare dei
vantaggi legati all’iscrizione annuale, al costo di 1,99 euro anziché 19,99. Leasys gestirà anche
il servizio di hospitality in zona Pala Alpitour, con drivers & shuttle service, con una flotta di
12 monovolume PEUGEOT e-Traveller 100% elettrici.
*previa prenotazione online sul sito www.leasysrent.it

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
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