FCA Bank e Leasys presentano Jeep Miles
la nuova soluzione di noleggio pensata per i clienti Jeep

Leasys, società di noleggio e di mobilità di FCA Bank, è da sempre al fianco di Jeep per proporre
ai suoi clienti soluzioni innovative e vantaggiose. In questa occasione presenta Jeep Miles by
Leasys. Ispirato al trend del “Pay per Use”, oggi sempre più richiesto dai consumatori in diversi
settori, offre a chi lo sottoscrive la possibilità di pagare solo il reale utilizzo del veicolo.
Jeep Miles è un noleggio a lungo termine, senza anticipo, che prevede un canone mensile
vantaggioso, a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente
percorsi. La T-Box Mopar Connect, installata a bordo veicolo, permette di rilevare i chilometri
effettuati dal cliente. Nessun limite di percorrenza per un’autentica esperienza “Pay per Use”.
Il canone fisso mensile includerà, con differenti formule, i principali servizi di mobilità. Ad esso
sarà poi aggiunta una componente variabile, calcolata applicando la tariffa al chilometro ai
chilometri effettivamente percorsi dal cliente. I primi 1.000 km saranno offerti da Leasys.
I clienti Jeep che, per esempio, utilizzano l’auto solo in particolari periodi dell’anno o che sono
spesso all’estero per lavoro troveranno in Jeep Miles una soluzione ideale per le loro esigenze
di mobilità. Sarà adatto anche a chi utilizza l’auto prevalentemente in città con basse
percorrenze annuali.
Jeep Miles sarà disponibile in tutti i paesi in cui è presente Leasys, con soluzioni declinate per
ogni mercato, nel corso del 2019.
I clienti Jeep Miles che richiederanno la carta di credito FCA Bank, riceveranno 1.000 km in
omaggio che gli verranno “accreditati” sul suo contratto Jeep Miles.
Recentemente lanciata sul mercato, la carta di credito FCA Bank opera su circuito VISA e può
essere richiesta e gestita completamente online: 100% digitale, in linea con la promessa al
cliente “La tua nuova banca digitale”. La carta offre molteplici funzionalità che la rendono
flessibile, conveniente e sicura per gestire in totale autonomia i propri acquisti in qualsiasi
momento. Con My Budget è possibile scegliere la modalità di addebito preferita, a saldo o a
rate, in base alla propria capacità di spesa. Con l’addebito a rate il cliente può personalizzare
l’importo della mensilità anche più volte al giorno e fino all’ultimo giorno del mese in corso*. Con
My Control è possibile gestire in totale tranquillità i propri acquisti perché questo servizio
consente di abilitare o disabilitare gli acquisti online, l’utilizzo all’estero e il ritiro dei contanti.
Inoltre con il Club FCA Bank, il programma loyalty riservato ai possessori della carta, è possibile
accedere a sconti esclusivi su numerosi prodotti, incluso il merchandising di Jeep.

In più, i clienti Jeep Miles avranno diritto a condizioni molto vantaggiose: la quota annuale sarà
gratuita per il primo anno e continuerà ad esserlo per gli anni successivi a fronte di una spesa
annuale minima di 1.500 euro**, e avranno accesso ad un tasso revolving più basso rispetto a
quello di mercato. Richiedere la carta di credito sarà semplice e veloce: basterà accedere al sito
fcabank.it, inserire l’apposito codice Jeep Miles, che verrà comunicato al momento della
sottoscrizione del contratto di noleggio, e completare il processo di richiesta online.
*Utilizzando la funzionalità My Budget, l’importo della rata potrà essere cambiato più volte al giorno – in una fascia di
importo compresa tra Euro 100,00 (minimo), con aumenti o riduzioni a scatti di Euro 50,00 – fino alle ore 13 dell’ultimo
giorno del mese.
**35 euro di costo annuo nel caso di non raggiungimento della quota minima.

Torino, 30 maggio 2019

