NASCE CARBOX DI LEASYS,
IL PRIMO ABBONAMENTO ALL’AUTO ON DEMAND IN ITALIA
●
●
●

●

Leasys lancia il primo abbonamento all’auto on demand pensato per un uso non
continuativo dell’auto: Leasys CarBox.
Attivabile online tramite voucher su Amazon.it, CarBox è disponibile in tre pacchetti:
Compact, Medium e Large.
Sarà possibile noleggiare un’auto per un periodo di 240 giorni complessivi all’anno da
utilizzare, in modo frazionato, anche di 1 solo giorno, o continuativo sulla base delle
proprie esigenze.
La prenotazione del veicolo potrà essere effettuata fino a 24 ore prima e potrà essere
cancellata senza alcuna penale entro 24 ore dal previsto ritiro.

Torino, 29 marzo 2021

Fortemente influenzato daIl’affermarsi della subscription economy, il panorama della mobilità
sta vivendo una rapida e continua evoluzione: dopo il lancio di CarCloud, il primo abbonamento
all’auto in Italia, Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, presenta CarBox, il primo
servizio di abbonamento on demand, pensato per un uso discontinuo del veicolo, da
noleggiare solo quando se ne ha bisogno. Grazie a CarBox è infatti possibile avere sempre a
disposizione una vettura “ready to go”, da prenotare quando serve, pagando una quota mensile
fissa di abbonamento.
Il servizio, attivabile completamente online, è disponibile in tre diversi pacchetti: Compact (con
Fiat Panda, 500, Lancia Ypsilon e Opel Corsa), Medium (che aggiunge al pacchetto Compact i
modelli 500L, 500X, Nuova 500 elettrica, Tipo, Fiorino, Doblo) e Large (comprensivo, oltre che
del pacchetto Medium, delle Jeep Renegade e Compass incluse le versioni 4xe con
motorizzazioni ibride PHEV, e del Ducato Van). Iscrivendosi a CarBox, si potrà noleggiare un
veicolo appartenente a uno dei tre pacchetti per un periodo minimo di 1 giorno fino a un
massimo di 240 giorni complessivi all’anno, da utilizzare in modo frazionato o continuativo
dall’attivazione dell’abbonamento.
Sarà possibile richiedere tutte le volte che si desidera la disponibilità del veicolo con almeno 24
ore di anticipo rispetto all’ora di ritiro del veicolo estendere autonomamente la prenotazione in
corso oppure cancellarla.
L’iscrizione a CarBox è semplice e completamente digitale: una volta acquistato il voucher
d’iscrizione annuale su Amazon.it, al costo di 99€, basterà convertirlo sul sito di CarBox,
scegliere il box auto a cui ci si vorrà abbonare, registrarsi e prenotare la prima auto, pagando
per un anno una quota mensile a partire da 219€, per 240 giorni complessivi di noleggio
flessibile.

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 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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