ARRIVA LEASYS UMOVE, LA NUOVA APP CON
TUTTE LE SOLUZIONI DI MOBILITÀ LEASYS A PORTATA DI MOBILE
•
•

•

La nuova app consente l’accesso veloce e intuitivo, anche su smartphone e tablet, all’intero ecosistema
di prodotti e servizi di mobilità di Leasys.
L’app è pensata per vivere senza pensieri anche la mobilità sostenibile, grazie alla possibilità di
geolocalizzare i Leasys Mobility Store dotati di colonnine elettriche, dove poter ricaricare
gratuitamente la propria auto
Dopo l’Italia, LEASYS UMOVE sarà disponibile in tutti i Paesi europei in cui Leasys opera.

Roma, 30 novembre 2020 – Leasys, società controllata di FCA Bank e operatore di mobilità integrata, leader del noleggio a lungo
termine in Italia, annuncia il lancio di LEASYS UMOVE, la nuova app che rende disponibili, anche su smartphone e tablet, tutti i
suoi prodotti e le innovative soluzioni di mobilità.
Disponibile su iOS e Android, LEASYS UMOVE è pensata per offrire la risposta ideale alle esigenze dei consumatori, sempre più
orientati verso servizi di mobilità flessibili e di semplice fruizione: grazie alle sue innovative soluzioni digitalizzate, la totalità dei
servizi del mondo Leasys è a portata di mobile con le migliori offerte e promozioni disponibili, ed un gestione ancora più intuitiva
dei servizi attivi per i già clienti.
La sezione Quick Link offre infatti 12 collegamenti rapidi che permettono all’utente di accedere a tutte le piattaforme e
applicazioni di Leasys, garantendo con pochi clic un accesso facilitato a un intero ecosistema di servizi di mobilità: dalle soluzioni
legate al noleggio a breve, medio e lungo termine, alle formule di car sharing e all’abbonamento all’auto di CarCloud, passando
per le soluzioni finanziarie di FCA Bank e l’usato online garantito di Clickar.
Con LEASYS UMOVE anche la gestione della mobilità sostenibile ed elettrica si fa “senza pensieri”: nella sezione Stores and
Electrification, l’utente potrà geolocalizzare i Leasys Mobility Stores presenti sul territorio e individuare quelli dotati delle
colonnine di ricarica. Il cliente potrà così sapere subito dove ricaricare gratuitamente il proprio veicolo elettrico o ibrido,
attraverso la e-Mobility Card fornita da Leasys e il cavo di ricarica sempre in dotazione delle vetture noleggiate.
Attraverso l’app LEASYS UMOVE il cliente potrà usufruire di tutti i servizi per gestire il proprio veicolo per tutta la durata
contrattuale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Richiedere il soccorso stradale in caso di fermo
verificare se ha ricevuto la notifica di una multa
“trovare l’auto” in caso di smarrimento
in caso di furto, attivare il servizio Leasys I-care per il rilevamento della vettura
visionare il riepilogo dei tragitti nella sezione “I miei viaggi”
impostare un autovelox virtuale in caso di utilizzo del veicolo da parte di altri membri della famiglia (es. neopatentati)
accedere direttamente ai contatti principali dell’azienda (numero verde ed e-mail)
trovare nella sezione “intorno a me” i Leasys Mobility store, i centri di assistenza Leasys e molto altro ancora.

La nuova app sarà inizialmente attiva in Italia, per poi raggiungere successivamente tutti i Paesi europei in cui Leasys opera.

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 350.000 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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