NASCE LEASYS CARCLOUD COLLECTION
L’ECCELLENZA DEL DESIGN E DELLA TECNOLOGIA
ITALIANA TARGATA MASERATI IN ABBONAMENTO MENSILE







Con il nuovo esclusivo servizio di CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, è
possibile prenotare una Maserati Levante o Ghibli e ritirarla in 48 ore.
CarCloud Collection, l’evoluzione premium del servizio di auto in abbonamento già scelto
da oltre 8 mila di clienti in Italia
Attivabile su Amazon, il nuovo CarCloud Collection permetterà di ritirare una prestigiosa
Maserati presso i Leasys Mobility Store di Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze
e Napoli.
Sarà anche possibile cambiare vettura con un preavviso di 48 ore lavorative presso gli
Store abilitati.

Torino, 5 ottobre 2020
La grande famiglia CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia realizzato da Leasys, si arricchisce di
uno dei marchi automobilistici più prestigiosi al mondo con il lancio di CarCloud Collection, la nuova ed
esclusiva formula che permette per la prima volta di guidare una Maserati in abbonamento.
In particolare con CarCloud Collection di Leasys, controllata da FCA Bank e leader della mobilità a 360°,
sarà possibile scegliere, a seconda delle proprie necessità, tra due modelli di grande prestigio,
contraddistinti dalla tecnologia e dal design di Maserati: Levante, il primo SUV della casa del Tridente e la
berlina sportiva Ghibli.
CarCloud Collection rappresenta l’evoluzione premium del servizio di auto in abbonamento già scelto
da oltre 8 mila di clienti in Italia e che oggi vede, con l’ingresso di Maserati, il lancio di una nuova classe di
mobilità altamente personalizzata ed esclusiva.
Il servizio di abbonamento, pensato per clienti privati e liberi professionisti, permette di prenotare l’auto e
ritirarla dopo 48 ore in uno dei Leasys Mobility Store abilitati presenti, in questa fase di lancio, nelle città
di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia.
Per abbonarsi al nuovo CarCloud Collection basta effettuare l’iscrizione su Amazon, al costo di 249 euro,
per poi convertire online il voucher d’iscrizione sul sito carcloud.leasys.com. Con l’acquisto del voucher
sarà possibile guidare in abbonamento, a 1.099 euro / mese, una delle nuove prestigiose Maserati Levante
e Ghibli presenti nella flotta di Leasys.
L’abbonamento potrà essere rinnovato mensilmente fino alla durata massima di 12 mesi e avrà una durata
minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza alcuna penalità.

L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo auto,
assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, ecc.) e permette l’acquisto di servizi
aggiuntivi (come l’assicurazione kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida).
Leasys CarCloud è l’innovativa soluzione che privilegia la libertà di muoversi scegliendo il tipo di mezzo
più funzionale in base alle differenti situazioni e bisogni. Il servizio comprende, oltre alla recente formula
Jeep® Renegade & Compass 4xe Plug-in Hybrid, diversi pacchetti e soluzioni: City Plus per le vetture
cittadine Fiat e Lancia, Metropolis Plus con crossover e berline del gruppo FCA, Jeep® Adventure, con
Renegade, Compass e Cherokee e Alfa Romeo con Stelvio e Giulia.
Leasys
Leasys 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 ottobre 2019 ha lanciato il primo abbonamento all’auto
in Italia con Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, Leasys figura anche tra le prime realtà italiane ed europee nella
vendita online e offline dell’usato aziendale a privati, professionisti e società. Con Headquaters in Italia, dal 2017 Leasys
ha avviato un processo di internazionalizzazione aprendo diversi sedi in Europa: oggi opera in Spagna, Francia, Regno
Unito, Germania, Belgio, Olanda e Polonia e gestisce una flotta di oltre 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. Presenti oggi anche
in Francia, negli store i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys. Gli store saranno a
breve disponibili anche nei Paesi europei in cui la società è presente. Con il recente 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: entro la fine del 2020, grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli
store, avrà creato la 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

FCA Bank
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
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 2020 FCA
Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

Maserati S.p.A.
Maserati produce una linea completa di auto uniche, immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità.
Grazie allo stile, alla tecnologia e ad una innata esclusività soddisfano i gusti più esigenti e raffinati, costituendo da
sempre un punto di riferimento nell'industria automobilistica mondiale. Una tradizione di automobili di successo, che
hanno di volta in volta ridefinito il concetto di auto sportiva italiana per design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza,
oggi disponibili in oltre settanta mercati a livello internazionale. Ne sono ambasciatrici l'ammiraglia Quattroporte, la
berlina sportiva Ghibli oggi disponibile anche in versione ibrida, prima vettura elettrificata della Casa del Tridente e il
Levante, primo SUV made by Maserati, tutti modelli caratterizzati dalla ricercatezza nei materiali e da soluzioni tecniche
d’eccellenza. Una gamma completa, dotata di motorizzazioni benzina V6 e V8, ibrida 4 cilindri e diesel V6 a trazione
posteriore e integrale. La gamma è stata ulteriormente arricchita con l'introduzione della nuova Trofeo Collection, che
comprende Ghibli, Quattroporte e Levante, dotate del potente motore V8 da 580 CV. Il top di gamma è la nuova super

sportiva MC20 spinta dall’innovativo motore V6 Nettuno che ha introdotto tecnologie derivate dalla F1, per la prima volta
disponibili su un propulsore destinato ad un’auto di serie. La gamma Maserati, oggi, viene prodotta in tre stabilimenti:
Ghibli e Quattroporte sono prodotte a Grugliasco (TO) presso l’Avvocato Giovanni Agnelli Plant (AGAP), mentre Levante
presso il Mirafiori Plant di Torino. La nuova super sportiva MC20 è prodotta a Modena, nello storico impianto di viale
Ciro Menotti.
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