LEASYS ESPANDE NOLEGGIO CHIARO:
NASCE NOLEGGIO CHIARO LIGHT
Dopo essere stato eletto Prodotto dell’Anno, il noleggio più richiesto in Italia è da oggi disponibile anche in una
versione “low cost”

Roma, 26 ottobre 2020 – Leasys, società controllata di FCA Bank, prosegue sul percorso che l’ha portata ad essere leader della
mobilità in Italia, espandendo l’offerta Noleggio Chiaro con una nuova formula light. Questa innovativa soluzione di noleggio, il
cui successo presso i consumatori gli ha guadagnato il titolo di Prodotto dell’Anno 2020* nella categoria Servizi auto, permette
al cliente di avere un diritto di prelazione sull’acquisto della vettura a fine del contratto.
La nuova formula light di Noleggio Chiaro 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 Leasys app per gestire
il contratto dal proprio smartphone. Un pacchetto di servizi essenziali dunque, che permette di beneficiare comunque della
prelazione nell’acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. .
Noleggio Chiaro resta comunque disponibile anche nella formula tradizionale, per chi desidera un pacchetto all-inclusive pensato
per liberare il cliente da ogni tipo di incombenza (che comprende, in aggiunta, il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni)
Con il lancio della formula light, Noleggio Chiaro mira a confermarsi tra i prodotti di punta nel portafoglio di Leasys. Il servizio si
è già dimostrato infatti una delle formule più richieste in Italia da clienti privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese,
in linea con la sempre più diffusa necessità, da parte del pubblico, di soluzioni di mobilità innovative e flessibili.

*Ricerca PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat. Servizi Auto
Noleggio Chiaro Eletto Prodotto dell’Anno 2020 per l’innovazione.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica fra FCA Italy SpA, e Crédit Agricole Consumer
Finance. 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 peer-to-peer attraverso la piattaforma U Go e I-Link. Ad ottobre 2019 ha lanciato il primo abbonamento all’auto in
Italia con Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, Leasys figura 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: oggi
opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda e Polonia e gestisce una flotta di oltre 300.000 unità. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys
Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano. Presenti oggi anche in Francia, negli store i clienti possono avere
accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys. Gli store saranno a breve disponibili anche nei Paesi europei in cui la società è presente. Con il recente 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: entro la fine del 2020, grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli store, avrà creato la 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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