LEASYS PRESENTA 4ME, LA FORMULA DI NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE ON-LINE PERSONALIZZABILE IN BASE ALLE PROPRIE
ESIGENZE





La formula 4ME nasce con l’obiettivo di offrire al cliente l’opportunità di creare un noleggio economico e
“su misura” grazie alla possibilità di scegliere unicamente i servizi desiderati
Il pacchetto base, a 219€/mese per Panda Hybrid, comprende un set di servizi essenziali e smart - come
assicurazione RCA e bollo ma anche consegna a domicilio - all’insegna della semplicità e dell’efficienza
Per chi cerca un’esperienza “senza pensieri”, è possibile integrare il pacchetto base con i servizi CAR
ASSISTANCE e CAR PROTECTION, acquistabili anche singolarmente
L’offerta è accessibile on-line sul sito leasys.com ma anche off-line presso la rete Leasys su tutto il
territorio nazionale

Roma, 21 aprile 2020 – Leasys, società leader in Italia e pioniere della mobilità a 360°, presenta 4ME, l’innovativa
formula di noleggio a lungo termine che viene incontro alle necessità dei consumatori, sempre più alla ricerca di
soluzioni personalizzabili e orientate alla sostenibilità. Il prodotto è concepito per chi vuole costruire da sé l’offerta
più adatta alle proprie esigenze. Leasys 4ME nasce con un pacchetto base di servizi, per chi vuole contenere al minimo
i costi di gestione dell’auto. Al tempo stesso l’offerta di base può essere integrata con ulteriori pack al fine di
comporre un prodotto completo e “senza pensieri”.
Pensata principalmente per un target privato, Leasys 4ME consente di guidare un’auto a canoni molto competitivi
con i principali servizi già inclusi nel prezzo: Copertura RCA, Bollo, Servizio di consegna, Soccorso stradale H24,
Sistema di infomobilità I-care e utilizzo della Leasys App.
Per vivere l’esperienza di noleggio con ancora più sicurezza e libertà, in un’ottica di completa “peace of mind”, il
canone base può essere integrato con due conveninenti pacchetti di servizi: CAR ASSISTANCE, che aggiunge la
manutenzione ordinaria e straordinaria e il servizio di vettura sostitutiva, e CAR PROTECTION, che include copertura
furto e incendio e copertura riparazione danni. Qualora si opti per una soluzione di mobilità con entrambi i pack, la
convenienza diventerà doppia: zero pensieri e rispamio del 30% rispetto al prezzo di listino abbinando i due pacchetti.
4ME viene presentato sul mercato con un’offerta per le vetture ibride di casa Fiat: 219€ al mese i.i. per Fiat Panda
1.0 Easy Hybrid e 229€ al mese i.i. per Fiat 500 Pop Hybrid. Entrambe le offerte sono per noleggi di 36 mesi e 30.000
km, senza anticipo. Accedere al prodotto è molto semplice: andando sul sito leasys.com si potrà lasciare la propria
richiesta di preventivo per ricevere, entro 24h e senza impegno, un’offerta personalizzata. Il prodotto è anche
accessibile presso la rete di vendita Leasys sul territorio nazionale.
4ME va ad aggiungersi all’ampia gamma di soluzioni di noleggio a lungo termine pensate da Leasys, azienda leader
del settore con origine e flotta tutte italiane, che mettono il veicolo al centro di un sistema di servizi integrati con le
tecnologie digitali più avanzate, in linea con le nuove esigenze dei consumatori e con la tendenza a dare sempre
maggior peso all’utilizzo rispetto al possesso del veicolo.

Leasys
Leasys SpA è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica fra FCA Italy SpA, e
Crédit Agricole Consumer Finance. 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 peer-to-peer attraverso la piattaforma 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 Headquater 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 e Polonia
e gestisce una flotta di circa 300.000 unità. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera capillare
su tutto il territorio Italiano. Gli store, in cui i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys, saranno a breve disponibili
anche nei Paesi europei in cui la società è presente.
Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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