Leasys Miles, il noleggio pay per use
oggi è ancora più vantaggioso






Forte del successo riscontrato anche nel 2021, Leasys rilancia la formula di
noleggio a lungo termine pay per use rendendo il canone mensile ancora più
competitivo.
Con oltre 5.000 contratti siglati dal lancio e un trend di crescita continua, Leasys
Miles prodotto dell’anno 2021, si attesta come una delle formule più apprezzate
dagli utenti per la sua convenienza e versatilità
Il Leasys Miles si conferma anche una delle soluzioni di punta per il noleggio di
auto elettriche ed ibride

Roma, 31 gennaio 2022
Da oggi il noleggio a lungo termine pay per use targato Leasys è ancora più
vantaggioso. La società, brand Stellantis e leader del settore del NLT in Italia, rinnova
una delle sue formule di maggior successo, Leasys Miles, rendendone il canone
mensile ancora più competitivo.
Un’iniziativa pensata per rilanciare, con il nuovo anno, quella che è la prima soluzione
di noleggio a lungo termine pay per use, confermatasi una delle più apprezzate dagli
utenti. Eletta “Prodotto dell’Anno 2021”* nella categoria Servizi auto, Leasys Miles ha
registrato oltre 5.000 contratti siglati dal lancio con un trend di crescita continua,
nonostante la pandemia.
Un risultato costruito grazie alle peculiarità del prodotto, che lo rendono la formula
ideale per chi fa un uso discontinuo dell’auto: nessun anticipo, un canone mensile
comprensivo dei primi 1.000 km di percorrenza, e un costo fisso applicato ai
chilometri effettivamente percorsi (0,21 euro al km).
Da oggi Leasys Miles è ancora più interessante e accessibile: il canone fisso mensile
si riduce (passando ad esempio, nel caso di una PANDA 1.0 70cv S&S Hybrid da 189
euro a 149 euro al mese iva inclusa), pur mantenendo tutti gli altri vantaggi: sono
inclusi la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24 ore su 24, le
coperture assicurative (RCA, furto / incendio, riparazione danni) e il servizio di
infomobilità Leasys I-Care.

Inoltre, grazie all’ampia selezione di veicoli cresce la preferenza per le vetture hybrid e
full electric, confermando Leasys Miles una soluzione di mobilità molto apprezzata
anche in chiave green: più del 25% dei veicoli noleggiati con Leasys Miles è costituito
da auto elettriche.
Noleggiando Miles nella versione hybrid e full electric si aggiungono, al vantaggio di
una formula flessibile e conveniente, anche i servizi inclusi dedicati all’elettrico quali:
l’e-Mobility Card, la carta con la quale ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete
pubblica o in maniera gratuita presso la rete di ricarica Leasys 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 nelle principali città, stazioni e
aeroporti d’Italia e individuabili facilmente grazie all’app UMove.
*Ricerca su 12.000 consumatori svolta da IRI su selezione di prodotti venduti
prodottodell’anno.it cat. Servizi Auto.

in Italia,

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, brand Stellantis e controllata di FCA Bank. Leasys propone, insieme a
Leasys Rent, un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità: dal noleggio a 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 Leasys Rent 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, Grecia, Austria e Polonia,
gestendo una flotta che è arrivata a contare 450.000 unità entro la fine del 2021. Nel giugno 2019, grazie a Leasys Rent,
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, Spagna, Regno Unito e Portogallo, i clienti possono avere accesso a tutti i
servizi di mobilità forniti da Leasys e Leasys Rent. 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 nel
2020, seguito da molti altri, Leasys Rent è diventato un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile:
contando ad oggi oltre 1.000 punti di ricarica installati presso tutti gli Store, dispone della rete elettrificata privata più
grande d'Italia. Nel corso del 2022 il progetto di elettrificazione proseguirà anche nei Paesi europei in cui Leasys Rent
opera. Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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