LEASYS RINNOVA BE FREE:
FLESSIBILITÀ, TRASPARENZA E DA OGGI LA PRELAZIONE
AD ACQUISTARE L’AUTO A FINE CONTRATTO
•

•

Leasys presenta il nuovo BE FREE, il primo noleggio a lungo termine per i privati, che da
oggi aggiunge alla libertà di uscita anticipata senza penali, la possibilità per i clienti di
avvalersi del diritto di prelazione, con cui sarà possibile conoscere da subito il prezzo di
un eventuale acquisto dell’auto al termine del periodo di noleggio.
Il nuovo BE FREE punta a consolidare il grande successo ottenuto fin dal lancio nel 2016,
confermandosi tra le soluzioni best seller in Italia e in Europa.

Roma, 27 gennaio 2021
Leasys inaugura il nuovo anno all’insegna dell’innovazione e del rinnovamento: la società, brand Stellantis
e controllata di FCA Bank, leader della mobilità in Italia e specializzata in soluzioni di mobilità a 360° in
Europa, rinnova BE FREE, lanciando una nuova versione della formula di noleggio a lungo termine in Italia
dedicata ai privati.
Leasys propone il nuovo BE FREE, uno dei suoi prodotti di punta, che diventa ancora più vantaggioso
all’insegna della trasparenza e della flessibilità. Presentandosi con una nuova veste e nuovi plus, BE FREE
punta a confermarsi il best seller della categoria in Italia (fu eletto Prodotto dell’Anno 2019 nella
categoria Servizi auto) come in Europa, replicando il grande successo ottenuto fin dal lancio nel 2016, che
lo ha portato a registrare oltre 15.000 contratti.
BE FREE è la soluzione di mobilità ideale per quanti vogliono sentirsi liberi davvero, a partire dal canone
mensile fisso per tutta la durata del contratto, comprensivo dei principali servizi assicurativi, di
assistenza e infomobilità, senza alcun anticipo da versare. E nel caso in cui si cambi idea, o cambino le
esigenze di mobilità, BE FREE permette di restituire l’auto già dopo i primi 18 mesi senza dover pagare
una penale di restituzione anticipata.
Inoltre, nella nuova versione BE FREE aggiunge un ulteriore vantaggio consentendo al Cliente la possibilità
di avvalersi del diritto di prelazione, con cui sarà possibile conoscere da subito il prezzo di un eventuale
acquisto dell’auto al termine del periodo di noleggio.
Una formula resa ancora più trasparente e su misura, pensata per mettere al centro il cliente che può così
scegliere se restituire l’auto in anticipo o comprarla a fine noleggio, per godere in libertà solo del piacere
di guida.
BE FREE è disponibile sia nella formula base sia nella formula plus, che aggiunge ancora più flessibilità
integrando le coperture per il furto, l’incendio e la riparazione danni, oltre alla manutenzione ordinaria e
straordinaria. E con le formule BE FREE Hybrid ed Electric è possibile godere di tutti i vantaggi della EMobility Card, la card personale che ti permette di accedere ad una mobilità sostenibile e ricaricare il tuo
veicolo gratuitamente presso tutti i Leasys Mobility Store presenti sul territorio nazionale.
Con Be Free è possibile noleggiare ad esempio Fiat Tipo HB MY 21 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Business a
partire da 389€ al mese iva inclusa senza il versamento di alcun anticipo.

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 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 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 e Polonia, gestendo una flotta che arriverà a contare oltre 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, 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, Leasys si appresta a diventare un operatore di riferimento anche per la
mobilità sostenibile: a fine 2020, grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli store, disponeva 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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