Al via la campagna di Leasys "Electric Summer": due offerte
per permettere ai clienti di cavalcare l’onda elettrica.
●
●

La nuova campagna, attiva dal 31 luglio nei mercati europei dove Leasys opera, è dedicate
ai prodotti del noleggio a lungo termine per I veicoli elettrici o ibridi del Gruppo.
Le stelle di "Electric Summer" sono Leasys Unlimited e Leasys Miles: due soluzioni di
noleggio pensate per andare incontro a tutti i possibili bisogni di mobilità, two rental
solutions designed to meet all possible mobility needs, illimitati e pay-per-use.

Roma, 1 luglio 2021
Con l’inizio dell’estate, Leasys Lancia la campagna commerciale “Electric Summer” per permettere ai
suoi client di cavalcare l’onda elettrica. Le soluzioni sostenibili di mobilità di Leasys sono sempre di più
senza confine e senza limiti. La società, brand Stellantis e controllata FCA Bank, sta lanciando “Electric
Summer”, la nuova campagna promozionale dedicate ai prodotti del noleggio a lungo termine per i
modelli ibridi ed elettrici del gruppo Stellantis per andare incontro alle diverse esigenze di mobilità. Valide
fino al 31 luglio, le offerte di “Electric Summer” sono attive nei principali mercati europei in cui Leasys opera
e propone i due piani Leasys Unlimited and Leasys Miles.
Un mese di promozioni legati al tema della sostenibilità ambientale, con soluzioni ideali per ogni
destinazione e durata: dal noleggio con chilometraggio e ricariche illimitate di Leasys Unlimited, al
noleggio pay-per-use di Leasys Miles.
Inoltre, ci sono tutti i benefits connessi al noleggio sostenibile di Leasys. In aggiunta ai cavi forniti per la
ricarica a casa e nelle colonnine di ricarica pubbliche, Leasys fornisce ai clienti la E-Mobility Card,
che può essere utilizzata per ricaricare le auto nella rete di colonnine pubbliche di EnelX o, senza costi,
presso I Leasys Mobility Stores, che possono essere facilmente localizzati con la App di Leasys UMove
dove disponibili.
La prima promozione è dedicate a Leasys Unlimited, il noleggio a lungo termine senza anticipo, chilometri
illimitati e ricariche illimitate presso i Leasys Mobility Stores. Il piano di Unlimited è disponibile in Italia così
come in Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e lo sarà anche in altri paesi entro la fine di Luglio.
La seconda offerta riguarda Leasys Miles, il noleggio a lungo termine dove paghi i chilometri percorsi,
eletto Prodotto dell’anno 2021 in Italia nella categoria Servizi Auto*
Ultimo ma non meno importante, la campagna “Electric Summer” è disponibile anche in Svizzera attraverso
FCA Capital e in Austria e Grecia attraverso FCA Bank con soluzioni finanziare dedicate alla mobilità
sostenibile.

*Ricerca di mercato condotta online da IRI su 12.000 intervistati su una preselezione di nuovi/innovativi prodotti
venduti in Italia nella categoria Servizi Auto.
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
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica tra Stellantis,
costruttore automobilistico mondiale, e Crédit Agricole, leader nel credito al consumo. FCA Bank S.p.A. fornisce
prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito,
leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di
vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente
o tramite filiali. Al 31 dicembre 2020 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26,2 miliardi di euro. Per
maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
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