LEASYS LANCIA LA PRIMA FORMULA
DI MOBILITÀ INTEGRATA ON DEMAND





In ogni nuovo contratto di noleggio a lungo termine sottoscritto con il prodotto
Noleggio Chiaro, sarà incluso nel canone Leasys CarBox, l’abbonamento all’auto
on demand.
Con CarBox è possibile noleggiare una seconda vettura, in modo frazionato o
continuativo, per un totale di 10 giorni entro un anno dall’attivazione.
CarBox è sempre disponibile come servizio aggiuntivo su tutte le soluzioni di
noleggio di Leasys.

Roma, 4 ottobre 2021
Prosegue il percorso di Leasys all’insegna di una mobilità sempre più integrata,
flessibile e alla portata di tutti: la società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank,
lancia una nuova formula che permetterà, a chiunque sottoscriva un contratto di
noleggio a lungo termine Noleggio Chiaro, di usufruire di Leasys CarBox, il primo
abbonamento on demand all’auto.
Con questo servizio si potrà così disporre di una seconda vettura, da utilizzare in
modo frazionato o continuativo, per un totale di 10 giorni entro un anno
dall’attivazione. Il modello, selezionabile tra i 15 di vari segmenti disponibili, sarà pronto
all’uso in ogni momento, prenotandolo direttamente tramite la piattaforma digitale
CarBox.
L’innovativa formula, che unisce noleggio a lungo e breve termine, sarà inclusa per un
mese dal lancio su tutte le offerte di Noleggio Chiaro, prodotto di punta nel portafoglio
di Leasys che permette di avvalersi del diritto di prelazione sull’acquisto dell'auto a fine
noleggio.
CarBox, disponibile come servizio aggiuntivo su tutte le soluzioni di noleggio a
lungo termine, include tutti i servizi di assistenza necessari a offrire un’esperienza di
guida completa e senza pensieri: chilometri illimitati, polizza RC Auto, copertura
danni e furto, oneri stradali e aeroportuali.
L’attivazione del servizio di mobilità on demand è molto semplice: al momento
dell’attivazione del contratto di noleggio a lungo termine, il cliente riceverà un codice
promo con il quale registrarsi online e attivare il servizio Leasys CarBox. Basterà poi

scegliere, entro un anno dall’attivazione, l’auto più adatta alle proprie necessità tra
quelle disponibili, selezionare le date di inizio e fine noleggio e il Leasys Mobility Store
presso cui recarsi a ritirare il veicolo, tutto in modalità completamente digitale.

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
Leasys CarBox: https://carbox.leasys.com/it
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