LEASYS PRESENTA CLICKAR.IT, IL PORTALE PER LA VENDITA DELL’USATO AI
PRIVATI

Una vetrina di auto selezionate, garantite e sicure provenienti dal mercato del
noleggio a lungo termine. Con la comodità di concludere la trattativa in uno dei Clickar
Point presenti in tutta Italia e il vantaggio di accedere ai finanziamenti di FCA Bank.

Roma, 14 giugno 2018
Leasys, società di mobilità e noleggio a lungo termine di FCA Bank, presenta Clickar.it, il nuovo portale
pensato esclusivamente per i privati che desiderano acquistare un’auto e sono già orientati al mercato
dell’usato.
Clickar è il brand di Leasys per la vendita delle vetture giunte al termine del contratto di noleggio e il
nuovo sito per la clientela privata si affianca al già collaudato Clickar.biz, uno tra i più importanti
marketplace online dei veicoli usati dedicato ai professionisti del settore.
Su Clickar.it Leasys propone un’offerta multibrand composta da veicoli accuratamente selezionati per
rispondere in maniera puntuale alle aspettative di un cliente privato: per il canale B2C, dunque, auto con
un basso chilometraggio, piano di manutenzione in regola e con un unico proprietario.
“L’usato di Clickar è tutto da guidare” è il benvenuto rivolto a chi accede alla home page di Clickar.it, un
sito dalla linea grafica curata e dalla navigazione facile e intuitiva.
La ricerca dell’auto usata può essere effettuata indicando una marca e un modello specifico oppure
sfogliando l’intero ‘catalogo’ multibrand delle vetture disponibili. Le offerte on line, inoltre, sono
classificate per categorie: “last minute” ovvero occasioni da prendere al volo, “offerte del mese” in cui
trovare il meglio disponibile nel periodo di riferimento e “premium” che propone auto esclusive a portata
di mano.
Per ogni veicolo è possibile accedere a una dettagliata scheda on line che riporta tutte le informazioni
sul mezzo, le caratteristiche, il prezzo e che mostra lo stato reale della vettura attraverso una galleria di
immagini e un video-tour esterno e interno dell’auto. Nella scheda viene indicato il Clickar Point dove
può essere visionata e acquistata la vettura (con possibilità di geo-localizzare il luogo direttamente su
Google Maps) e il contatto del referente commerciale per prendere un appuntamento.
La rete dei Clickar Point di Leasys garantisce ai potenziali clienti un contatto diretto e un’assistenza
personalizzata nella stipula del contratto di acquisto e nell’eventuale definizione di un finanziamento,
possibile con FCA Bank grazie all’appartenenza diretta di Leasys al gruppo bancario.

Una volta individuata l’auto di proprio interesse l’utente può contattare il Clickar Point, oppure compilare il
form on line per chiedere ulteriori informazioni ed essere ricontattato dal referente commerciale.
Con la registrazione all’area riservata, invece, l’utente può salvare le ricerche effettuate direttamente su
Clickar.it all’interno del “Garage” virtuale per un secondo momento di consultazione e, se lo desidera,
classificarle creando cartelle di archiviazione differenti.
Per info: www.clickar.it
Leasys
Principale player nel mercato del noleggio a lungo termine e dei servizi automotive in Italia, Leasys SpA è una società
nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica tra Fiat Chrysler
Automobiles e Crédit Agricole. Leasys gestisce attualmente una flotta di circa 200.000 unità nei paesi europei in cui è
presente (automobili e veicoli commerciali e allestiti di tutte le marche, in gran parte dei marchi FCA) che propone a
grandi aziende, piccole e medie imprese, pubblica amministrazione, liberi professionisti e privati. Attraverso Clickar,
Leasys è anche tra le prime realtà italiane per la vendita dell’usato aziendale. www.leasys.com – www.clickar.it www.clickar.biz-

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l'obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy S.p.A., una società del costruttore
automobilistico mondiale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer Finance, una 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. Programmi di prestito, 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. A dicembre 2017 FCA
Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 24 miliardi di euro.

