LEASYS LANCIA I NUOVI E-CARCLOUD PEUGEOT E-208
E DS E-TENSE: L’ABBONAMENTO ALL’AUTO
SENZA PENSIERI NÉ EMISSIONI






CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, si arricchisce con due nuovi
pacchetti elettrificati: il primo dedicato alla city car Peugeot e-208, il secondo al
crossover 100% elettrico DS 3 Crossback E-Tense e al SUV DS 7 Crossback ETense Plug-in Hybrid.
L’abbonamento, attivabile tramite voucher Amazon, è rinnovabile ogni mese,
senza vincoli temporali né penali, e include tutti i servizi necessari a guidare in
assoluta tranquillità.
Il lancio di questi due nuovi pacchetti è anche l’occasione per presentare il nuovo
brand e-CarCloud che abbraccerà tutte le soluzioni elettrificate.

Torino, 8 giugno 2021

La famiglia di Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, diventa sempre
più ampia e sostenibile, all’insegna di un’esperienza di guida senza pensieri né
emissioni. Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, lancia due nuove
formule, CarCloud Peugeot e-208, che permette di abbonarsi alla city car elettrica del
Leone, e CarCloud DS E-Tense, con cui sarà possibile scegliere tra il crossover 100%
elettrico DS 3 Crossback E-Tense e al SUV DS 7 Crossback E-Tense Plug-in Hybrid.
Con l’arrivo di questi due nuovi pacchetti elettrificati, Leasys presenta anche il nuovo
brand e-CarCloud che abbraccerà da oggi tutte le soluzioni CarCloud elettrificate, tra
le più comode e vantaggiose per accedere al nuovo mondo delle auto elettriche.
Le nuove formule elettriche puntano a una mobilità sempre più green e flessibile,
un’offerta riservata a clienti privati e liberi professionisti che potranno prenotare
l’auto scelta e ritirarla dopo 48 ore in uno dei Leasys Mobility Store abilitati.
Per sottoscrivere il piano CarCloud dedicato alla nuova city car Peugeot e-208
elettrica basta effettuare l’iscrizione una tantum su Amazon, al costo di 199 euro e
convertire il voucher d’iscrizione sul sito carcloud.leasys.com. L’utilizzo dell’auto
prevede un costo mensile di 399 euro, rinnovabile fino a un massimo di 12 mesi e senza
penali in caso di disdetta.

L’offerta dedicata alla gamma DS E-Tense permette di scegliere (e cambiare ogni volta
che lo si desidera) tra il nuovo SUV urbano elettrico compatto DS 3 Crossback ETense e il potente Plug-in Hybrid DS 7 Crossback E-Tense, il SUV 4x4 che permette
fino 60 chilometri in modalità completamente elettrica. Anche in questo caso è possibile
acquistare su Amazon il pass di attivazione, al prezzo di 249 euro e utilizzare le auto a
un costo mensile di 799 euro.
Entrambi i pacchetti prevedono la possibilità di ricaricare le auto attraverso la rete
domestica, grazie al cavo fornito in dotazione, o gratuitamente presso tutti i Leasys
Mobility Store abilitati dislocati in Italia, grazie a una card fornita al cliente abilitata anche
per l’erogazione a pagamento presso la rete di colonnine pubblica.
L’abbonamento include tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillità (tra
cui polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria,
senza contare i servizi aggiuntivi).

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 di Stellantis e
Crédit Agricole Consumer Finance, società del gruppo 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
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, Grecia e Polonia, 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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