BE FREE ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO 2019 NELLA CATEGORIA SERVIZI AUTO
Un panel rappresentativo di 12.000 persone ha votato
e la formula di noleggio di Leasys è stata premiata
Roma, 14 marzo 2019 - Be Free, la formula di noleggio semplice ed economicamente vantaggiosa per vivere la
mobilità liberi dai pensieri legati alla gestione dell'auto della galassia Leasys, è stato eletto Prodotto dell’Anno
2019* nella categoria servizi auto, nel corso della serata di premiazione svoltasi ieri a Milano.
“Eletto Prodotto dell'Anno” è il Premio basato sulla più importante indagine sull'Innovazione condotta in Italia per
numero di consumatori intervistati: più di 12.000 individui coinvolti per eleggere i migliori prodotti dell’anno in
diverse categorie. È un'indagine on-line svolta da IRI su un campione statisticamente rappresentativo di individui,
utenti Internet, nel rispetto dei parametri demografici della popolazione italiana. Permette alle aziende di
conoscere l’opinione dei propri consumatori, aiutandole a rispondere in modo sempre più puntuale alle loro
esigenze.
Le caratteristiche di Be Free sono la flessibilità, l’assenza di anticipi da versare, un canone mensile fisso
comprensivo dei principali servizi assicurativi di assistenza e infomobilità, che rendono il prodotto una delle più
valide alternativae alla proprietà del veicolo per ogni tipologia di target.
“Abbiamo sempre ascoltato il parere dei nostri consumatori con attenzione - ha commentato il CEO di Leasys
Alberto Grippo -, e questo premio è una conferma della nostra capacità di adattarci alle esigenze in continua
evoluzione dei nostri clienti. Be Free infatti è nato con l’obiettivo di massimizzare l’accessibilità al prodotto di
noleggio ed è la risposta alla crescente richiesta di “peace of mind” dell’utenza privata, sempre più informata e
consapevole delle proprie scelte”.
Degli oltre 12.000 contratti dal lancio del prodotto, infatti, il maggior numero di noleggi è proprio nella versione
arricchita Be Free Plus che include maggiori tutele, un pacchetto all inclusive che libera il cliente da ogni tipo di
incombenza, e che aggiunge ancora più libertà grazie al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle
coperture furto e incendio e riparazione danni.
L’interesse per il prodotto resta vivo, ancora oggi fa registrare una media di oltre 500 richieste di preventivo al
mese, oltre 290.000 le visualizzazioni della pagina relativa sul sito leasys.it dal lancio del prodotto.
Il Prodotto Be Free ha riscontrato interesse anche in Francia, Spagna e Belgio, dove abbiamo lanciato il prodotto lo
scorso anno.

*Ricerca PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat.
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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 250.000 unità (di cui un terzo veicoli commerciali) 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 Winrent e Clickar, Leasys è anche tra le prime realtà italiane nel noleggio a
breve termine e vendita online dell’usato aziendale.
FCA Bank S.p.A. - 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 FCA Italy S.p.A., una società del costruttore
automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. 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 30
giugno 2018 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni:
www.leasys.com
www.fcabankgroup.com

