IL CAR SHARING AZIENDALE SI RINNOVA:
LEASYS PRESENTA IL NUOVO I-SHARE
•

•
•

Leasys rinnova completamente I-Share, la piattaforma di corporate car sharing
con cui i driver possono condividere lo stesso veicolo aziendale, garantendo
l'efficienza operativa e una migliore economia nella gestione della flotta.
Il nuovo I-Share è stato dotato di tecnologia keyless, app user friendly e un nuovo
sito.
Il portale è stato inoltre integrato con veicoli elettrici: l’ideale per le aziende
interessate a valutare una sostituzione graduale della flotta in chiave green.

Roma, 9 dicembre 2021
Da oggi il car sharing aziendale si fa semplice, innovativo e smart. Leasys, brand
Stellantis e controllata di FCA Bank, lancia una versione completamente rinnovata di
I-Share, la soluzione di corporate car sharing pensata per agevolare l’utilizzo e la
condivisione dei veicoli aziendali. Il servizio è ora dotato di una tecnologia keyless
all’avanguardia, di un’app user friendly per i driver e di un nuovo sito a disposizione dei
fleet manager (disponibile al link ishare.leasys.com), che possono gestire facilmente la
flotta in sharing.
I-Share permette alle aziende di ottimizzare la gestione dei propri veicoli condivisi
e ne agevola il monitoraggio, presentandosi come una valida risorsa specie dopo
che, negli ultimi anni, la mobilità dei dipendenti è diventata un tema centrale per i sistemi
di welfare aziendali. I -Share, infatti, rappresenta anche un incentivo all’utilizzo
condiviso dell’auto aziendale che da benefit esclusivo diventa quindi un benefit
condiviso offrendo all’interno dell’azienda un servizio in più a costi contenuti.
Con la nuova App per la fruizione del servizio attraverso una tecnologia “key less” si
azzera la gestione amministrativa di consegna e riconsegna dei veicoli: i drivers
possono gestire in completa autonomia i propri viaggi, prenotando l’auto e sbloccando
le portiere direttamente dall’applicazione, senza necessità di dover ritirare le chiavi. I
fleet manager possono, attraverso la piattaforma, configurare la flotta in condivisione e
le utenze dei driver, impostare le disponibilità e i depositi per il ritiro e la consegna dei
veicoli. Si semplifica così la gestione amministrativa della flotta, eliminando i
tradizionali registri di prenotazione e identificando in modo certo e tempestivo
l’utilizzatore in caso di furti o sinistri. La flotta, inoltre, è sempre sotto controllo grazie

alle funzionalità della dashboard presente sul portale che riporta in maniera puntuale lo
stato dei veicoli al fine di monitorarne l’efficienza.
In più, I-Share si apre anche ai veicoli elettrici e ibridi diventando la soluzione ideale
per le aziende che, operando in contesti urbani, vogliono testare i modelli di nuova
motorizzazione nell’ottica di valutare una graduale sostituzione della flotta in chiave
green e potersi spostare senza limiti di accesso nelle varie aree della città.
L’implementazione e il rilancio del servizio rientra nel piano di sviluppo di applicativi,
sempre più evoluti, di gestione della flotta a supporto del lavoro dei Fleet Managers al
fine di migliorare l’efficienza della flotta in termini di “total cost of ownership
Leasys continuerà, nel corso del 2022, ad investire in tecnologia con contenuti e servizi
sempre digitali, innovativi e orientati alla mobilità green.

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
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