NASCE LEASYS PRO, IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
PENSATO ESCLUSIVAMENTE PER I VEICOLI COMMERCIALI




Pensato per aziende, piccole e medie imprese e liberi professionisti, Leasys Pro
consente di noleggiare un veicolo commerciale con tutti i servizi inclusi.
I veicoli possono essere noleggiati già allestiti, in base alle diverse esigenze
professionali e possono essere personalizzati e arricchiti con ulteriori accessori.
Tra i modelli disponibili: Fiorino, Doblò, Ducato, Jumper, Movano, Boxer, Partner,
Berlingo e Combo.

Roma, 24 settembre 2021
Con un trend di crescita del 36%, il noleggio dei veicoli commerciali si è confermato
anche nel 2021 come una delle risorse principali per l’intera filiera dell’automotive
(fonte: Dataforce Italia). Per questo Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank,
lancia Leasys Pro, la nuova formula di noleggio a lungo termine dedicata ad aziende,
piccole e medie imprese e liberi professionisti, che permette di guidare un veicolo
commerciale, anche già allestito, e pronto per la gestione del proprio business.
Leasys Pro unisce i vantaggi del noleggio a lungo termine alla praticità dei tanti veicoli
commerciali disponibili: Fiorino, Doblò, Ducato, Jumper, Movano, Boxer, Partner,
Berlingo, Combo. Veicoli capienti e pratici, con capacità di carico e costi di gestione
ridotti, ideali per il trasporto merci.
Gli allestimenti studiati su misura per rispondere alle diverse esigenze professionali
possono essere associati a qualsiasi veicolo commerciale scelto. Tra i tanti a
disposizione, ve ne sono anche tre pensati per le esigenze specifiche di trasportatori,
idraulici ed elettricisti. Inoltre, ogni allestimento può essere personalizzato e
arricchito di ulteriori accessori, avvalendosi della consulenza specializzata di
Leasys.
Leasys Pro include, inoltre, tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillità
(coperture RCA, furto e incendio, riparazione danni, oltre a manutenzione ordinaria e
straordinaria), senza contare gli ulteriori servizi quali l’assistenza stradale, la possibilità
di richiedere una vettura sostitutiva, il cambio pneumatici illimitato il servizio di
infomobilità I-Care e l’app UMove per la gestione dei servizi Leasys.

Infine, in aggiunta all’allestimento e alla consulenza dedicata, l’innovativa formula
garantisce un ulteriore vantaggio consentendo al Cliente la possibilità di avvalersi del
diritto di prelazione all’acquisto con cui sarà possibile conoscere da subito il prezzo
di un eventuale acquisto del veicolo commerciale alla scadenza del contratto di
noleggio.

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, Austria e Polonia, gestendo una flotta che arriverà a contare 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 e Spagna, 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
nel 2020, seguito da molti altri, Leasys è diventata un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: contando
a oggi oltre 1.000 punti di ricarica installati presso tutti gli store, e disponendo 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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